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de I COMMENTARI! DEL
Viaggio in Perfia di M. Caterino Zeno il K.

(ideileguerrefatte neWImperio Perjìano,

dal tempo di Vffuncaffano in quà .

LIBR-I DVE.

ET DELLO SCOP RI MENTO
dell’lfoleFrislandajEslanda^Engrouelandaj,Eflo

filanda, Icaria,fattofotto il Polo sZ'rtico,da

^uefratelli zem,M. Nicoloil K.e M.^^ntonio.
L1BR.O VNO.

CON VN DISEGNO B.TI C O L AR. E DI

tutte le dette parte di Tramontana da lor/coperte.

CON GR-ATIA, ET P R. I V I L E G I O .
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AL REVERENDISSIMO
MONSIGNOR M.

DANIEL BAB.BAB.O
ELETTO PATRIAKCA

d'A CLV ileo I a.

E R E N D T 5“

mìQY miOy

io in

i Commen-

de tutte le

Perfinnej

dal topo di

VlJuMaJJano in

il Viav

del Mdgmp-

co Ai, Carerwo Zeno il Canaìlterey fatto dafùa Si

gnoriacome ^ A'mhajciatoYe di (jucfto lUuìlrisfi-

mo Dominio al detto Re diPerfa^^ ilquale fu tl

primo che avdi ai andar a tata et cosìjaticojajega

tione . £r il Jc/primcnto delle jfole j
Frisla?:daj,

EsUndii) EnoroueLii.d, Eiìottlarida y.&lcaria j

• ^11
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fatto dal Magnifico M. Nicolò il Catiallierej^ il

Mantifco M. >^ntonio Zenijhouoluto ornargli

la. fonte co il celebrato nome della Signoria uojtra

Retierendis.dedicandogli per la \ratelanxA tn

amore cheha Vofira Reuerendisfi.-Signoria col

Magnifico M. Nicolò Zeno. Quelli che legge-

ranno trouaranno cofe marattigliofè diguerre, di

co(litmi,di habiti; &di uiuer di genti;^fui di,

paefi,e animali diuerfi,^ pefcagioni.Rtfra l'àt

tre marauiglie , narra il Magnifico M. Nicolò il

K.hauer uedttto in Grolandiafotto il Polo ^Arti-

co (doue fonofreddi grandisfimi , tiene ,&
ghiaccigrandij)fmo monidero di frati nominato

S. TomaJò,piu miracolofo, che marauigliofo per-

che non folo quelli padri
fi riparano dalligrandifi

mi fi-eddifenxéfoco,ma che in acquanao li terre

ni,con Vacqua bogliente che efce di un monte uici-

noal lor monifìero gli fanno produre herbe fiori

sfrutti necefjarif al uiuer. Et quel che piu mi

par marauigliofo,è il cuocere il panefenza fuoco,

con ditta acqua bogliente ,che con il loro artificio

lo cuocono meglio che nonfifa in un forno ben cal

do.Etfcaldano le flanxe,^la Chicfa a ufi di fiu

fe a lor modo, tal che legente roz^e di queipaefi

tengono quelli frati come T)ei,^<j* li honorano,ép

obedifiono come loro Signori . Di Venetia di

Decembre M D L V I I I.



PROEMIO DE L’AVTORE
NE I DVE LIBRI BE' COM-

MENTAS.II DEL VIAGGIO IN

Perfid ^ delle guerre Perfiane

di M. Caterino Zeno il

Caualliere .

i^VENDO IO

prefo a fcriuerc

un Vid£o;io fatto^ j

in Perjia dct M.
Caterino Zeno il

Caualliere ^ wen
tre la nodra He

publtcdyper èjje-^

re in guerra col

Turco, difdera-

ua, che della banda di Leuante egli fojje traua-

glidto dalle arme del He VjJuncaJJanQj che alcuni

anni duanti con molta fcienxjt delfarte militare

haueiiafatta fuala Perfia,^gran parte delle con

tticine protiincie ,* ho giudicato conuenirfi affai al

tnio proposto toccar tutte leguerre ^che furoìio

l'J



fatte in PoftUj o tra (jnellì delle cafa reale

^

ò da ef

fi Perfiani contrai Turchi
;

particolarmente

narrar in che modo efjo Vjfuncajj'ano ^
efendo po-

nero Signore di malti fratelli^ che haueuaj de

i quali Giauft d primo genito era rimafo Re di

Perfiaj il men póteùte di fiato^ perche nonpojje-

deita^fe nontm picciolo Caftello^ nehauena d fia

ubbidienx<tifuor che trenta foldatiys'alxajje poiji

tanta grande':^^^^^ bajlajfe l'animo di com

batter l'Imperio di tmraPiA'ftacon la cafa Otto

mana^ che molto infiore di opulentia^^ di poten

[otto Maomette era formidabile a tutto il Le

Haute.Ma con che arte eglififacejfe Re_, fe perfina

propria tiirtàj h per afìutta^ dirò con quella breui^

che potrò maggiore^per hauer ifltmato quefta

cofa deona da ejjere ferina alle nodregenti; per-

che di tutti i Re di Oriena^che furono doppo che

dai Perfifu tolta la monarchia^ e trasferita nei

Grecia manfu ^chepareggiajfe lagrandezza di

Dario d'islafe di VffiwcalJano ; ^ fe lafortu-

na l'haneffefduoritojcome nella prima battaglia^

che ^li hebbe su l'Eufrate con i Ttirchi^ anco nel-

la fionda d Tabeada nelle campag}ie diTocato^

non è dubbioj che
fi

farebbe col corfò di quelle due

uittorie wfignoritodi tutta l'.yffia^ deWEgit-

,
fo. Ma

fi
debbono forte doler alcuni Re Orienta-

li grandi difor^S di animo di non hatm
\
V

•
'
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hdUHtofcrittori^che habbiam celebratole lorcofet

perche e tra i Soldani di Egitto^c trai Re di Per

fiA ci fono flati htiomwi eccellentisfmi nellaguer

ra^ indegni non Jolodi effere paragonati con i

Re Barbari antichifamofi in arme
,
ma etiandio

con igranài Capitani Grecia^ Romani in tut~

tecjtiellecop jche fi pojjono difdorar in fommo
^;ado di eccellen:i:ji ne'ualenti Imperadori di ef
JercituPerche hmjche fiamo in Europa^^am
miratori delle lontane ^ uicine uirtù

,
uengono

cojè mo'^'^ j così imperfette le cofe fatte da

c;ueUt^ cheper ipochi particolari^ chefè ne ha^non

c posfbile j che fi ordtfca compitaa Jjìorta, Però

nanfa alcuno, chef maramgli .,fe in ijueiìi miei

Commeritarijnonifriuero te cof-così largameli-^

te in aìtmi luoghi^ come hauereifatto ,fe piu pie-'

no informationi haueffe hamto^ perche M» Cate-

rino ^che come s'è detto jaridò t^mbafciadore à

l^ffincaffanofriffe alcmìe lettereJopra dh^daìle-

<]nali ho tratto' iifugo di questa poca Ifioria jàfò
disfattme di coloro, chefentendo ragionar del So

fh& delfiogrande fiato,fono uaghi di haucr no

titta delle cofe di quelVImperio* Et ben so, che nel

lo friuere affai diuerfamente in quefla materia

da quel, che ne hafermo ,& altre autori, molti

firiHolgeranno al riprendere
,
per effere difficile

^irpar dalle menti le radici de una inuecchiata
- • • • •

tnj



opimone; maduanticìie efii il fdccidno^prego.ché

mirinopiu alla buona intentione mia, che ad^altro

di/tderio^ch^io habhia difarmi riputar per pii) m
tendente delle cofe del mondo ^ che gli altri ferir-

tori) perche noi dobbiamo molto piu predar fede

d unojche per parentado era congiunto con vjjtm-

caffano che hebbe dalla Rema Def^ina fa
Zia, comefi de credere di tutte le cofe da lui far

te cognitioni ^ che non d coloro ^ che foto nelle loro"

ifìoriefi fonoualuti delle relatiom di alcuni kAt-

meni
yforp nimici di quel Re; iquali ,per torgU

la riputatione, andarono [fargendofama, che egli

non era nato difangue reale, che, mentre egli

geuernaua alcuni luoghi di ^Armenia , con lo jpeit

der affai, &farfi ben uoler d i (oldati ,
heble oc-

cafone di uenird rottura con Giaufd,(^fraudu-

lenttmente farlo morir col fgliuolo ; (<7* aggiun-

gono per piu abbellir quefa menxpgna,ch€ in ejjo

Giaufd fi edinfè la progenie di Adoleoncre già

gran Sultano de' Parti. Lequali cofe tutte fi cono-

feono non effere nere , perche , come hauerebbe

Vffuncaffano potuto fgnoreggiar la Perfa, quan-

do edi non fofjelìatodi fano-uc reale ì mafima-
à> J u J

^
f ,=>

_
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mente, perche non e alcuna natione , che habbia dì

piuflima Li nobiltà , flirpe regia di quel , che

hanno i Perftani ; lafciati gli efjempi antichi

di Dario d' Idafpe , nato di Acojfa figliuola di



Ciro^ s*è ueduto m i piùft^ejchi tempi regnar

riofkmente ifmale per quefta ca^:c:;c ; che quan^

tmcfue eglim nctfcelJe difangue reale da canto di

padrejU madre ìwndimenojha , chiamata Mar^m

ta^fujìglitiold di Vj]uiìcaJJitno,p€r Ideimie il nm-
uo Re fu tolerato^ comegtà Dario perfila madre

<:yftoJJa, Ne debbiamo crederej,che Ufattione de

gli antichi Re^ (fé pur alcuna fati ione uifu , come

cojìoro dicono ) ji fojje cofi toiìo lemta aia; per-

cJie, deue occorre un riuouo faume, che reonij im

posfibile^ che ci nafcaìw grandi mctitiij e tumul-

ti ^come tra molti Regni della Cbrijìiamtà hab-

hia)770 U€duto, Et pur il Regno di VfJtmcaJJano j

quanto alle cofe di dentro ^ non fenti alcuno Cre-

pito diguerra domesiicaJicmUyfe non quella di

fuo jìglimlo Vnghermdumet; ma questa fu am-

bitione di finorec aiare
.

non fattione di anti-
^

'O fi ij ^
y i ^ n r

co^0 recente Regno, Pero It^ggaji fen7z;a ripren-

fione quefti miei Commentar^ ^ che fe io hauesfi

potuto trouar il Viaggio fatto per M. Caterino ^

che primo ci diede à conofeer le cofe dellaPerfia^

& doppo di lui M. Giofifat Barbaro ^ ^ infine

M.Jfmhrmgio Contarmi tutti x^fmbafeiadori

in Perfa per la mjìra Republica^ molte altre par

ticolaritàhaueret tocchcychefarebbeno fiate ca-

rif^ime rf queUi.chefi dilettano di queile cofè^per-

che effo Viaggio^ che fu flampato^ pergran nccr-



cdr^ che hdbbidfatto ,}ion m'e mai potuto uaiir

alle mdui) s^c^ti mi uerra^che mu c alcmjo cojì

maligno
j che «o7 debba ddrfiiorij,frtpplirb d quan

to bora ho mancato. Ma ajjaift dice^chefd colui,

che fi quelyche può^poi che altri particolari mag

^iori non s'èpotuto hauere , tolgaf que{ìi , lo-

aìji l'induflria del buon M, Caterino , che io per

non hauer trouato piu che tanto tra le fue jerittu-

rC) piu che tanto non hopotuto fcriuere .
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ER.R.Orw I FATTI DAL COPPISTA
.a,itoldtr prima cb,facciata feconda,

• K

A car. I

A car.i^

A car. ì 6
A car. 17

A car. 1 S

•A f4r. 19

A car. 20
A car. 22

A C4r.24
A C4r.29

A Ciir.^o

A ctfr.jo

A car,^i

A frtr.jz

A C4r.40
A C4r.4i

A i4r.j.2
A

A C4-'.47

A car.:^6

A a I t^.comeffojeggi àmeffo.

a leprime tre rivj)eè fono Siate agiunte dal

CoppiTla.c^r von ui aolejjere,

4 rigafec onda Amadtaleggi Amafa.

h righe zS.igerriitleggi urgenti,

a 'righe zi.fpre^^uidolojteggifpre':(^ndojè a righe

2(j difcord(indo{i,l^ggi difioSlandofi,

h ndie s^hattazheje^z't bazazUe,

4 righe 2i.E^;we/,/e^^?E^»;e/.

4 righe i^.p.ghedegztpiaghe yèarigaprima h.SaU

uaropoltjeggi Saluatopob.

h righe ^.conJegi<iio,lf^gifeguito,

b rirhe zz.C^ronde'fzi Caton.

a rr/he i6.ùcdCylez?itii if-

h rt ihe Dt^rhec.

b T'^^ue zó.rt arricchiti^U

4 righe zy. Ardial, leggi Auhiil. .
.

b righe z-^.Caraniautijleggi Caramani.

b righe z^.méiìidatijeggi mandate,

h rghe 2 ^.rtmeneuanv,U'ggi rimaneu.wo,

4 ri/J e fe molto f:moJo,ie-g!fu moltofimofo,

h righe z^ .Sorano,lezgi i^orant.



D E I COMMENTARTI DEL
VIAGGIO IN PERSIA
SIA ET DELLE CVER.aE

E E K. S I A N E D I M,
Caterwo Zetjo il Caudliere.

"c/T N N o del

najcer del «o-

fìro Signor ie

S V CHRISTO
mille

^ e ^uat-

troceiJto^^ cin

jmna^regnan-
do in Perfid

G iatifa ^ t^f
fimbeio/he da-

poi per le cofe da luifattef dife Vjfincajjano^che

in lingua Perfana uien a dire magno intorno; non

fi contentando di ejjere Signore di un picciolo ca-

ftelloy comincio dpoco^à poco dufurpayfi gli {la-

ti le giurifdittioni de gli altri fuoi fratelli

men potenti di lui; iquali j òperche non fojfero da

p fludiofì dell'arme percheper altro amaffero

di uiuere /noc/o^wo?; reftflendoaìla fua ambi-



P R- I M O* é

tio}ie,fdalr77cnt€ lofecero montar in credito^c^in

fama. Era Vjjùncaffano huomo btllicofò^ualente^

&fòpra tutto di ma^nifcetisfima liberalità^ che

€ uirtà rara ne igran Sinfiori à desiar uerfo dife

l'af-ettione de iloldati:>piir che ella sUfi à tempo ^

&à luogo con cjuellifche hanno qualche mento

di ualentez^a; accioche quel^che la ufajwnfia ri

putato ò dipocogiudicioj) prodigo; per laqual cofa

egli hebbe toflo dfeguito digente diguerrafi che

mefjo infieme cinquecento buoni cauaui^diede Vaf
[alto allafamojà^^ grande diradi x^mittofdo

ne lafortunagli fu cefi fauoreuolej,ch€ la prefe con

tantajna riputationefie horamai e^li hauea il co

eorfò di tutti quei paefl. Per queiìo pensò j che di

^^^gi^^glt uerrebbefatto di poter isfor^ar il Re
gno di Perfia^pur che nongli mancajfero quelli fa

uori^chehauea cojìpronti di moltifuoipartegianu

Peritchefatto di lorgraffo ejjereito ^fi mtfe in

campagna,con animofe Giaufa fi mouifjefi ten

tarla fortuna della battaglia . Efendo ridetto à

Giaufkjchesbanca me^^ infofpettito per quei

motiui delfatellofinfilto^^prejadi Ornino

j

nongiudicòjcbefaceffepiuper lui lo iìar à badd;co

fi per non lajciar crefeer in piu foraste Vjfuncafja--

tio^comeper riparar a molti altri inconuetiieti^ che

f^ghono addur con Jeco le tarde prouigioni della

g^^icrra.McJfo per tanto infiemeVcJJercttocon qua
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y? tutte le for::(e delld Ferfia uewie corara Vjj'un--

Qmdlctwi Signori Perfani dmcisfiwi

deirtmOj^ dellaltro/Qìwfcendo quanto damo ne

farebbeftguito alici Perfia^fefifeffe tienuto aWar

nìej(^ al[angueyp frartiefjero tra cjiiedifratdliy

^ ridiijfero con molta deélre';^^^^ le cofe d buoni

termini di pacete non cheGiaiifà ^chiedendo di

tributo d VJJtincajfano trecentogarzoni^7i€ nolen-'

doeflod do confentire.fu cagione ^ che fi rompejjè

ogni pratica di accordo
;
perche egli diceua j ho io

Imperiofpra ifglinoli de’ miei uaffallihhe li pd

ghi d Giatifi per tributo ì òpofo io forfè difpor^

re delle loro jCome delle mie cofe ?fe Giaufa uo~

leffe far forzjt di hauerli con l’arme in mano da

i [or padri ^ ^ dalle madri ^ io non coufentiret

mai y che fafferò tolti ^quantunque fosfi certo di

perderai la aita
^
perche così è obligato il Preti-

cipe d difender i fuoi^come esfi dubbidire jhor

confideri j,fe di uolotitd glieli darò . Laqual vz-

Ifoftd [toccò in maniera al uiuo l’animo di quei

popoli , che non era alcuno ^ che uolentieri non ha -

ueffe mejjo in ogni pericolo la aita per Vffun-

caffano . Con quefto fauore adunque egli tirò

anifeiofamente Giaufa nelle campagne di

fenga ^nelqual luogo uenuto con lui alle mani

lo ninfe j ^ prefe ,
feguendo fio fgliuolo .che

fi faUiòcon la fuga fin fopra Tauris . Dkonole
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lilorie Perfiunc jche Mdomete Signor di Tur^

chi ^^Hquale dubitana _^che U grandc^:^^ di Vf-

funcdfjduonon gli hauejje col tempo d nuocere ^

prefe àfauorir Gidufa per rimetterlo in iéìa-

to . Onde VjJtn;Ciif]dno ^ che djJjcttdUd cjudlch^

grdn moto di uerfo \juelie partì ^ mandò Vnghcr-

maumct fuo fenolo ^ ualetìtisf^mo giouinett j

in arme jjju fopra Tauris
^ ilquale s*infi^norì

dt un gran paefe j mentre egli d'altro laro^ che

andana riducendo tutta la Perfia afua ubbidien

"Ka Jiaueua occupato fin al mar d’india ^pojfe-

dendogrande flato ; iUjuale flato fi chiudeua in

<]ueftt termini da Leuante haueua d fumé In-

do i Tartari y da Ponente Gorgoray Tra-

hifonda y Caramania y Sorta y i^A'/meuia

Minore di cjud daWEufi'atey da Ofìrogli ^Arabiy

el mar d'indiasda Tramontana il mar di Baccù.

Quedofùopaeje evala mazz^or parte tenuto da

gli Armeni Chrifìianiy& dai popoli naturali

Perfarìiyfeparandolo una perpetua trincea dimon

^agncy habitate da' Curdi
,
popoli liberiy^ parte

dominate dal Sgnor di Beteltsjlcjuale alcuni anni

dapoiyUedendo lagrande^Kf^ di Vlfuncaffauojwi

r.e allafua uhidienXft . Pt yperche alihoru l'arn. e

Turchefche erano piu che mai floride ,^ iltudri

forto A'Jacmt'teoydnTurcoyVTfificcano fd.oriofa-

mentefirirc in Afta j Cip in Europa yclabitando



L I n R. o

VlJlmaJJdfto^ che tanto Inrperio^e tante forzs dd

lacafd Ottomana non diQYug^eJJero col tempo il

J^egno diPerfidjCome fuol aueuire a grandi Pren

cipicche fempre uiueno ingelojla degli {lati loroj^
i

fe neo'^^onoun qualch'altro Prencipedi Jpirito far

grandi progresfi con i*arme in manojece Hrettip

jima h'ga
j

parentado con Caloiane Imperador

di Trabifonda j
prendendo, per moglie laDeJpinà

fuafgltuoLi con condttione ^ch'ella potejje uiuere • ,

nella legge Chrijliana, QHe{lo medefimo Impera

dorè marith anco un altra [ita figliuola nel Signor

Nicolo Crefpo Duca dell'^A'rcipelago ^di cmne

naccjuero cinquefgliuole femine^chefurono dapoi
|

bonoratisfimamente maritate in altrettanti gen-

tillmomini VeneÀe primi della nobilitàj^a and

chefu Fioren^stajocata in cafaCornaro^nacque la

Reina di Cipriyt^TM.Giorgio il Procuratore

d^un altra detta Lucretia, maritata in cafaPritdh

iijcì M>Nitolo il Procuratore;^ di Violante^che

fi congiunfc in matrimonio con A4. Caterino Zeno •

d Caualiere j che fu poi ambajciadore in Perfia d

vUuncaJfinojiJclM.Pietro,cheg€nerQ M.Cateri

no^mortol'anno paffato > che Dio habbia raccolta

lafuafeltcisfima animajialquale e nato A4. A^/cc-

/y che ancor uiue^llqual M.Cateriiw Caualiere in

qtitUifjpenijchehaueuanu quafi tutte le poten^

tie del mondo della di Maumtte
j



r
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gYcin Thyco^ ftt Inedito •^/TibapiddoYc della na-'^

Uva Hepublica àV[JtincafJano, accioche ^poi che\

)ìQn potenaììo motter i Re di Poiioite d rrduagliar-

il cowmiwe nimicoj che tuttofitibotìdo di Re^ni

(tIpirauaaWImperio del mondo ^mouejjero àme

fJocjuelli di Uudme jche dal medejimo jljfeno

prefi ftauano ansij diibbij delie cojt loro.

Perche U fìrtund, che molte ttolte Jìiole opporfi

• ft
difiderij degli huowiniy fece j che U no-

r (ira Repuhlicd jper trQiidrjì dlhora in colmo di

' amplitudine
^

floridif^imaper molti dcciuiffi

fattiJiaaendo (di amn dauantigloriofamenteguer

I

Ye& alato in Lombardia con Filippo Vijconte j^
accrejciuto il Jìw l7np€YÌo in quella prouincia^ de-

fio di se una certa gelofia ne i Re di Europa/be te

,
meuanOy che tanto fiato ^ e tanta opulentia non

fi

! ^itiolgelJe col tempo in lor permei e;^fi

fo che ejja Republica^fendo fiuperiore ne" gouerni

ciuilìalla Romana, nello ingyandirfij,^ d-zarfi^

in potentia in un certo modo non la uenifie con gli

a7mi dpareo;giar€}Ond€, quafiche congiurati in-

fiieme^mentre ella li chiedeua d un per uno di lega

cotra Maomete,tuttiglié la negarono d uifo aper-

to. Per laqual cofa i maggiori nodri^ che per buon

Zelo erano infiammati aquefia faìutiferaimpre-

/rfj nefiatiano pieni di molto affanni uedendoxbe

la muidia della lorgrandez^zj ueniua d cagionar



la ruma della Chriflianitàj che^fe esft ^ che erano

potentisjlmi in mare^ congrandefiato tn Gre

CLij ricchi per alcune ^rofielfòle, che pojjede-

nano , hauejjero ricemto purm poco di percoffa j

cheoftacolofarebbe rimafo al Tureo, che non ba-^

ueffe afjaltato ^Vltalia come fe ne uide l^effietto

poi nella prefa di Otranto r Ma quel era, che- li re-

neuain maggiorfaftidio , etrauaglio di animo,

che il Turco
, conofeiuta rimportan^^ di hauer

^

quefia Republica amica, la ricercala di pace; ((5^

i Padri uedenano, che,doppo chefafferò siati bat

turi i piu potenti delle fue arme, rimaneuano,col-

legandoficonlui, ama manifefìa preda del uin-

citore. Or^mentrefitroHanano inquefie anfie-

tàjgimfero à Venetia quattro KÀmbafeiadori

mandati da Vffunciffano, cioè KAxjmamet , Mo
rat,NicQlhj &Ch€farfa,buominigrani ,^ di

grande duttoritàpreffo il He, iquali con affai prof-

ferte del Signor loro fi ofierirono di far l€gd,cìn

buona compagnia cantra il Turco,^ cantra il

Saldano, pur che iVenetiani non mancaffero con

l'armate di mare di trauagliar i ^l'altra

potentia; iquali, lieti di hauer trottato il maggio

re,^ piupotente Re di Leuante per confed^a-

to, compagno di quellaguerra,acc€ttdrQno l'oj

fertaj&fepYoferferod'ogni tempo di effere buo-

ni amici del Re,^ di fargli conofeere jche per



/«Oj^ lor rijpetto cjuedi.guerrafarebbe lórpiu

di (fuam altre max ne baueJJeYO fatto^ a cuore.

£t cofij rimajo ^‘:z;jmaw€t in Venetia gli altri

trepafjaronoal Papa j al Pe de Napoli per

i^ouerj fepoteuano Tuno l'altro d entrar in

quella lega* Per queiìo panie al Senatoj:hefi de-

ueffe ele^o^er un^^'whafciadorejche refidejjèpr ef

fo il Pe Pjfuncaffanos cofi per effere egli pronto à

infammarlojS^nwuerlo d prtnder macommu-

^^ojfefaj C^dtfeja l'arme; come
^
ptrch'egli rap

prejentafje la grandeT^'x^ ^^ la dignità della

Peptiblica. %AdunqHe fu primaeletto M* Fran^

cejco Michele , cherifuth; dapoi elefjero i padri

M. Giacomo da Mexo ^
che anch^egli non uolfe

accettar un tal carico ; nfne ^ l'anno mille j^
quattro centoj^ fettant uno fu eletto, Mk Ca-

terino Zeno jtlquale j lietamente prefe iluiag-

gio, moffofòlamente dal Zelo dtUa Santa fede .

Co^luifupgliuolodi M. Dragon Zeno morì

in Damafcoj, ejfendo (lato molti anni auanti fin al

la Balferdj e^in Meca^^ in Perfia; OndéM^ '

Caterino^ che haueua qualche cognitione di quei

luoghi^^ che fdpeuadi effere nipote della Eeina

Fiejpina ^moglie di VffuncaffanOjfdo fi giudicò

idoneo di feruirbene y ^prontamente in quella

Icgatione lafua patria* Ma
^
perche quedo Viag-

gio era nuouo^ h^^go, infolito^^ pieno dipericdij

B q



L r B K o
' et dtfafiidijyfHWio fi tronatu/hc uolejje andar co

MXaterinoset la Signoria mllraj:he non uoleua

dejiilcr dell'imprefa, conofciuta quefla diffìculd,

accrebbe maggiorfoldo ^
piu gYoffe prouiftoni

d quelli feruidorijche uolejfero andar con lui
^
per

ilchefi trouarono alcuni ualenti huomini^uf dpa-

tir tutti i difagij che ^ tirati daWingordofalario ^

^ dalla Udghe7^::ia di ueder il mondo^ uoleutieri

uenneroaljuoferuigio. Fu pertanto M, Cateri-
,

Tjolpedito allifei di Giugno quel medefimo anno

,

chefu eletto con commiliione à VffuncafIdnOj che

la noilra Smtoriafi ojferiua di armar cetogaleej

^ molti aftri maggiorij^ minori legni con

quelli trauagliar dal canto di mare lo (iato del

TurcOy don egli dalla banda di Leuante non man-

caffe'di ftringerlo con tutte le fieforzje. Con que

(le commifionipartitof M.CatermodaV enetia

pafhàRodi in pochi mefi, ^di Lì ^ entrato nel

# paef del Caramano peruenne^ ben che confuo mol

to trauaglioy in Perfa. Ne io pqjjo fcriuere i par

* ticolariael fuo uiaggioj perche ^ come dijfe dt fo-

pra^egli^che fu (lampato ^ nonwV mai per gran

ricercarjche habbiafatto^potuto peruenir alle ma
ni . Giunto Ad. Caterino à Vffuncajfano fu rice-

mto congran feftaj^ honore^ per effere %Amba~

fUdore di una Eepublica fi iÙuftre^^ potente

fra nuoua tonfederata^(^ arnica^ doue^doppo ha-
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ucr mfimo il Re, chiefe dipoter uifttar la Reind

DeJpwaìldcjual cofa, come non ufata à concederft

à cjiialftuoglict perjòna di Perfiani, nega-

tdi perche e cofìume tra loro^ che U donne non fi

Ictjciano ueder adUlcuno j e tdnto flimdno l'ejfere

iiednte,ciudntofè und trd notben pudicifimacom--

mettefje adultertos per cjaeflo, mentre o cdmina-

Ilo per lecittdj&per leCdQeUdJocdUdlcdnocon i

i mdriti dlld guerrd dietro Idperfond del Reifico

preno il uifo di dlcune rethi tejpite di fetole di ca

uaUijCosijJ)ef]€j,che€fJe pojjonohen ueder altri,

P7d elle non dd alcuno* Pure, iflando M* Cateri-

no,gli fu concefjoper ij^ecidl gratid del Re, che

Id uifitajfe a nome della Republica* Là onde cotn

tnejjo dentro alla Reind,^ datole notitia che egli

erd,come caro nipote,& parente fu raccolto,

&

riceuuto da lei confomma dllegre^^xa ; richieden

do con grande iildn‘:iid,fi erano tutte uiue le nipo^

te fue,g'^ in che stato ft trouduano ; à che tutto

yilfofegratiofisfimamente M* Caterino, ogni

fud dimanda pienamentefodisfece» Dapoi, uolen*

dojì tornar al fio alìogiamento,ella noHconfcntt,

ma lo tenne nel fuo palagio , dandogli appartate

^an\€ per fe,CS7* perlafamiglia,C^prefentan-

dolo ogni di ( cofa, che c riputata molto honoratd

prefj'o i Re di Perfia) delle medefme uiudnde,che

fcìc metreuanoà manoiar dauanti- Et,uditadd-
C>

/; ri



poi piu particolarmente la cagione dellafua uenu-

promife ognifua opera,^ fauore j per n-

putarfe anch'ella parente della nostra llliijlrifii-

ma Signoria . Et in ejjetto cjueQa Reina ja m
buon oraccio ^ mediante Caterino a motter

Vjjufìcajjano à imprender laguerra contra il Tur

co. Ne è da tacer^ cheper li parentado j che ha-

ueua M.Caterino con la DeJfinajperuenne in tdn

tagratid;,^ dome{liche^::^j:j apprefjo Vfjuncaf

fano^ che egli entraua,^ ufciua ad'ogni fuo pia-

cere neUe ^tejje fegrete camole del Re della

Reina àcbe hora^CP* d che tempo uoleua;^ quel^

che èpiu maramglia^ trouandofi anco amendtie

(juelle Maeild m letto , Hche non sò mai j
scaltro

Re Macomettano ^ o Chrifìtano concedefje ad al-

cuno per ijbrettisfmo parentejcheglifojj’e. Que-

fìa Rema Defpinafu la piu religiofa Signora del

mondo uijjefcmpre Chrifliamsfimaj& ogni di

folennemente faceua celebrar mejjd alla Greca ^

aUacjuale flaua con molta diuotione
^ ne il manto,

tutto che fojje di diuerfa legge ^ nimico della

fua^ le ne diffe mai una paroia^nt laperfuaje mai^

che ella lafcialJe la fede fua;cofd rara certo da fen

rire^ che l'uno comportaffe tanto Caltro ^ s'ha-

uejfero tra se tanto amore^ e tanta afftttione^ Ne
Ad. Caterino mancauay ueduta la buona Cbrt^ìia-

wrfj d'infiammarla a perjuader il marito ^ chefa-'



tejje wta gitiliarda guerra d'Turchi^ aj^ritiimci

di tutti i Chridwìij^ parricolarmetite nimictf

fimi di leiy^^di tuttoilfùofavgue^poi cbel€hd-^

ueuar.o morto il padrej e toltole tlfuodato.Perle

qualiperfu^^oni la Rema tantofcce^e tanto dtfje

col marito jch'egit ^ che da fi era pur troppo in-

fiammato ad'ahbaJJ'arla ^rand€:i:i^a dell'Imperio

Ottomano, fcrifie difina propria marfO lettere al

Re di Gorgora., Signor di Giorgiani, che rompef

fi da quel lato guerra al Turco ; Et la Bcjfwa j

mentre il marito era mito d quefta imprefk ,&
racco^ieiidgenti d furia, fece fpedir tl capellano

di M. Caterino con lettereferine difua mano alla

lUnflrifiima Signoria, ^ a tutti i parenti faci.

Ma,paf]ato quel uerno, ne s’hauendo nuoue degli

apparati, che haueua detto M. Caterino, che fa^

ceua la Republica noflra a danni deWottomano

,

cominciò il Re d feemarforte di fj)eran:s:ia

d

dargli men eredito , che non faceua per aitanti»

Per laqual cofa ,baHendQ in pronto un beUifisfi^

mo, ^9^ foritisfimo tffercito,penfauadi mouerft

lontra alcuni Signori Tartari jim nimici. Ma U
nodra Republica, che non mancaua di mandar

mesfi , ^9^ lettere,^ di tenerlodefioaWimpre-

fa,per piu confermarlo nella opinione, che i Vene-

tiani tionfarebbeno mai mancati di quanto haut-

utiiano promelfo , elefjero a fei di Gtrnaio pn
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KAmbafcUdore in Perjta^ uemi mefi doppo la par

tira di M, Caterino, M. Ciofafat Barbaro
, ^

inuiarono con lui alcuni doni al Re^ che furono fei

bombardegYofje^arclnbuftj^ fpitio^arde ingran

numero
j
poluere, ^ alrremmiìtHni,fei bombar

diert^ cento archtbugeri , altri maeilri da

far aTtgliaria, d'i Uro lato fecero il Capitan

General di mare,^ con grande armata lo mah
darono alle manne di Caramania, douc giunto,et

fatte alcune leggieri battaglie cohùmictfprefe cer

recafteUa jchebaueua occupatoti Turco, conf-

gnandole a Capitani del Signor Caramano. Que^

fo fignore ptrhauerdato rraifito à M. Cateri-

no, fu albimprotiifo ajjaltato dal Turco , &'Jpo-
girato delloflatofuo; ond'tglt, lajciate alcunefor--

rec::j;:^e ben fornite di o'enti,&* dlmunitioni, fug

oda VjfuncaffwOjdi^cjuale fu gratiofam ente ri-

cernito, datogli fptranT^di rimetterlo in ca-

fa,pur che quelle jc/?e ejfa diceua
,
che

tcnetiduo ancora per lui, fi conferuajfero d fua de-

uotione. Mala fperan%a, che molte mite falli-

fce didifiderij degli huomtni, andò in queflofal-

lita alearamano
;
perche i Capitani , che batic-

nano in guardia quei fortisfmi luoghi, corrotti

dalUoroTurchefo ,b€}:ch€ con dishonorato nome

di effere chiamati Yraditori del Signor loro, die-

dero ài nimici le forte^zs^ ^behaueuano in ma-
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nò. Fatto cju'ejìo dccjuifio^M^tomete mando

bajciadoriaa Coflantinopoli in Perfia, per tfcufar

fi con VlJuHcafJano di quanto s^era fatto ,^ per

confermar con lui buona pace ^ ^ amistà. Ma
quel dì) che deueuano bauer udien'iz^del

Caterino per tempisfimo entri) nella jua camerdj

C^^i parlò con tanta €jftcacia,Csr promejje^cbcp

aiutato dalla Deffina ^& dal fojpetto prefo del

% Signor Caramano cacciato di cafa [tia,& chefuor

ujcito preffo di lui lo Jtipplicaua^& pregaua^ che

7m l'abbandonajfe in quellafortuna ^
gli ^mba-

Jciadorifen^'altra conclufme furono licentiatis

jubitOj dato ordine alte cofe della guerra^mif

Je in punto Pejfercito; tjjo^ à gran camino ue-

mito nella citta di Betilisj fifece uenir M. Cate-

rino gli dffe^ che uoleua^ cheandajje con lui

nel fuo ejfercitOjdccio che uedejfecon quanta pron

haueua prefa laguerra ^
parte per fuo

rifpettOyCi^pcrftcHrexx^ del Pegno di Perfida

Csr* parte ffinto dalla noftra Republica j& dalla

frefea ingiuria (lata fatta al Signor Caramano^al

quale nonpoteud mancare per ejfere fuo cowjtc/e-

rato amico
^

che nouellamente sliaiieua

tutto mefjo nellefuc braccia. Lequalt cofe udì al-

le^ifimamente M. Caterino, lo ringratiò

conmolte parole deWaffettione ^che egli portaua

alla noflralUuflrisfima Signoria; accampa-



gnatofi con un ftio Capitano ^ chiamato xjCmaY-

beiGiufdtan Nichenixjx^i andò a uederà far la

mojlra delle genti diguerra4d Jie^lequali j co-

m'egii [crine in unafua lettera particolare
,
erano

cento mila caualli^ computati i JerHÌdori ^ che ac-

compagnauano i padroni; parte armati ejU^^ i

saualli al modo d’Italia ; parte coperti dt alcuni

corami cotti fortisfimi ^^ atti à reftder cantra

ognigran colpo^f€n:^a che l’huomo nefentiJJèaL

amaojfefa, K^ltri uediuanodifete fnisfime.con

giubbe imbottite aneli elle si forti j che non potè-

Uanoejfere pajfate dalle [tette. .Altri haueuano

coraccine dorate
y

maglie con tante arme da

offefa^^ difefa^che era uno flupore à uedere^co-

me bene ^ageuolmente nelle [anionife ne pre-

ualeuano . I Seruidori anch’efi erano benisfi-

nso à cauallo con di ferro forbite ^
in ifeambio de gli feudi y

che uftno i noftri ,
ha-

ueuano rotelle^ conlequali fi copriuanOy^ufaua-

no feimitarrefnisfime ntlla battaglia ; i padroni

facettano la fomma di quaranta milahuominijut

tibraui fidati, ^i feruidori feffanta mila, che

mai non fu ueduta in altro efferato la piu bella

gente à cauallo;gli buomini eranograndi, &n€r
botiti molto di ptrfna ,^ cofi dtilri nel ualerft

delle arme, chefi fono dette, che una picei ola bau

da dt esfi haiterebhe rotto qual fi uoflia gy(ff
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[quadrone di nimici;^ caualcauano coft beliti^
gYQsftcaualli^ che unhtiomoper^randej che fof-

Jèj^ alando quanto piupoteua la mano^ non ag

gimigeua d toccar lor le gyoppe-. Fatta la modra

Ji marchio a^angiornate con tutto l\JJerciro uer

fo ilpaefenimicojfendoui Pirameto Signor Cara

mono, erutti ijiglmoli del Fe^^giouam ualenti, et

ammofi quanto il piu Ji pojja dire. Et M. Care-

Wwoj che anch'ejjotit fi uoleùa pur trouare ^ andò

Àtorprima buona licen^adalla Eeina Defpina;

ma l^ejjercito marchiana atlanti co tanta prtileT:^

Zjii che non hebbe[patio di poterlo piu ciggiunge-

re; ondegli^ che haueua una banda di cinquecento

catiaUi^fè ne redo tutto mal contento. Con quefti,

facendo camino fu ajpdtato in Giauas da quelli

del paefcy cheglifecero di molti danni; per lìche ;

perduti alcuni [oldati^^^patito altri diuerfi in-

commodi. [luolp uerfoilTocato condujji

al fine nella città di CarpcttOj dotte intefe con [no

molto contentOjcheVfJuncaJJano tcfìoui deueua

uenire. Vejfercito Perfiano entrotlmefe di Set

tembre in Giauas, corfe, & abbruciò perlun

go,^per largo il paefe, facendo predace taglian

dogli huomhn d p€:c?J' tantoJpauento de pae

[ani j che oanuno fuegina dauanti quella tempe-

ra; p^^to KArfenga^^ il Tocato col mede-

[mo empito arfiro ì borghip 0* i ^^dlaggiper tut
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dJJkltdronOj^ prefero Cdrle ^che fu dii

CdYdmdno. Dichejimpdurito Mu^ldfdjfigduo'

lo del TurcOjche Con Jfcomdt Bdfcid fi trouatid

in LuUd^cittddelCdramdfio fuggì alla mlta del

Cogno; leudtdjud madre^ la mando in Saibca

carafcar quattro giornate piu adentro uerfo Cojìa

tinopolt.Md^ mneyido iPerfiani allauoltadtlCo-

gno^ il Tureo JcriJJe lettere alfigliuolo^ che fi t/e-

uejfe ritirarejUe cercdfje di temerariamente wc- «

mr alle mani co" nimici, perche ognipicciola uit-

toria li hauerebbefatto fperar^ t tentare poi tutte

le cofej per lequaliletterey Muflaftjche conofee-

ua il padre dirgli il uerOj fi ritiro in Cuteia^ doue

trono Daut BafciàBeglierbei della Natòlia ^ebe

faceudgran pronifioni di gente di guerra s ne il

gran Turco giudicò il rimanere^dcciò che t fioij

mancando dellafta pr€fen:s;d^ non uenijfero aper-

derfi di animo j&* lafciar t nimici audacemente

penetrar nel paefe^ ^ efpugnari fortìsftmi luch

ghu Per laqual cofa^ <^fia con tutta la

corte^ftaud in continua ajpettatione dideuer to-^

ftohauer cantra Vjfuncaffano con l'esercito Per-

pano; ma^ iutefu dalle fpie^che i tumulti in quelle

prouincie procedeuana da un Capitano di Vjjuncaf

fatto j che con quaranta mila caualli andana pre-

ddndojdbbructandoj^ facendo uccifioni che

Titttauia marchialiano alla noita di Burfdper ab-
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bruciarlafendo rimafo tl Re adìetro col redo deU

l'ejfercito; il Turcofpedi Mudafìcon feljanta

nula caualli i'mi^ltori delt'eJfercitOiilqniil^dgran

disftrm camino moffe alla uolta di mmici; defide--

yoJodiuenirconloroaUemanij^ difrenar tau-

tafoldare/ca licenx^; diche anertito l^effercito

PerJianOjfi cominciò à ritirarejpercotiofcerf mol

fo inferior di numero al nimico^ perche erano

* carichi di preda caminauano dijficilmente

,

cjuattro mila caualli Turchijche utmuam à tutto

corfo auanti fotta ^rmaut? lipuifero^^ in m
punto s'attaccarono con lor d battaglia

^
doue ^ i

Perfani dando dentro animofamente li drinfero

con tantafoYXji che li ruppero inun animose ta^

gliarono a pe:^:^:^] due mila Turchi col Capitano

^rmaur. pena haueuanopnita cjuedafat-

tione ^cheui (òprauenne Mndafd col redo delle-

gente j ilquale sferratofi in un fcjuadrone urto i

Perfiani molto brauamente^ci;* efi nonmenhono

yatamete ^li rifpofero^fi chefi metà) le mani bene

d'ambi i lati per molte bore ^&fi
giudica ^ che

U itittoria ad'ogni modo farebbe data de Perfia

fi non hduefjero prima combattuto con cjuei

quattro mila caualli
^
perche ^ trcuatili Mudafd ,

che ueniua congentijrefche^ danchi da cjutlla bat

^^gli(tj& dal camino^ rimajejhenche con fuo

gran danno uincitore. il numerodegli uccijì non



è mefjo nelle lettere , dalleqtixli s'è tratta queHd

IfìoridifòloHe ^cherimafe prigione de' Turchi

Vfufcan Capitano di VjjmicaJptnOj^ che Pira-

mero Signor Caratanofuggendo fifatuo congran

parte dell'efjercitoTruttoiHeYnOjchefegidil Jle,

il Turco attefero àfar nttoui apparati diguer-^

ra^per poter d tempo nuouo mojìrar il uifo al ntmi

co. EtVffuncaffano ne'beiprincipijdeUa (latefi

mife in campagna con l'effercito ; prefe alcu-

nefpie del Turco ^ comandò j che filfero tagliato

lor le mani,^ appiccate al collo
fi

rimandafjero.

in quel modo allóttomano. Di quei medefimi dì

giunfiro lettere à M. Caterino fcrittegli dal Ca-

pitan Generale di mare da M. Giofafat Bar

baro, neUequali hebbe auifu^ CiST di doni, che man

daua l'illuftrisfima Signoria al Rej^ dell'arma

fa uenura alle marine di Caramania;^ fopra tut

tolntefècon fuofornmo piacere delle cadella efpu-

gnate^et refe d i Capitani del Signor Caramanofe

quali lettere rempierono in maniera di aUegrcTC^

y€t difperanza VjJuncalJanOjchefeceper tutto

l'effercito bandir tal nucua,^ comandò per mag-

giorfegno di ajfettione , di honore uerfo la no-

(Ira Repiiblica^che dfuon di trombette,et diZam
blacarefolje lodato,et fdlutato il nome Venetiano^

futantoloilrepitOjchefè neudì il gridoper

molte miglia lóntario . il Turco ancjyegli sfatto
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il mdggiore j c/?e per aueinti hduejpmai

fittoj
pajiò w fi fermo iu K^madid^cit

td di Cdppddocid^cbe era tl Sdugiacato di fiofigli

nolo Bdidxete^ che andò col padre d (juefla guer-

! ra infiemt con Mufta/dj rimanendo Zienfio ter

:kofigliuolo in Coftantinopoli . Et perche la dfi
ficultd diguidargli effircitì in Perfia confide in

condurfi delle uittouaglie dietro ^ hauendo coflu-

^
ynt i Perfiani di ridar il paefe in filitudine le M-
lecjnindici^ Ritentigiornate di uerfò cjueìlaban-

dujdi doue ajpettano guerra da cjualche Prenci-

pCy fi chejfi
colui,che ajjalta la Perfia non ud ben

prouido di tutte le cofe necejfarie ^ o nel viaggio

s'ha da morir dafame, ò come rotto hadaritor-'

nar in dietro^ con moltofio dishonore fo rimaner

preda del nimico; Maomete^ chefopra tjueflo s'e~

ya configliato bene con i fiwi ^ doppo kduer fatto

buona pronifione di uettouagliefice cincjuefqua^

droni di tutto ilfio efjercito . ilprimo conduce-

ua lafia perfora j nelquale con l'ordinante dei

Gianit^ari u erano trenta milafildatt]^ ilfiorfi
puh dir deidegenti Tuychefche^ ilfecondo guida^

ua.Baiatete con altri trentamila, il tert:gMu~

dafd parimente di trenta mila ^ computati dodici

y^ila Valacchi condotti da Bafaraba lor Capita-

t^Ojche Henne in aiuto del Turco in quellaguerra»

quarto baueuafitto dife i^fmurat Paleologp



Turco Bc^icrbei della Romania con ftjjanta mu .

laperfonCjtra lecjuali uifurono moiri Chriiìiani

fuoi uaffalliyche lo feguitauano . il cjtihno fu di

Datit Beglierbei dcda Natòlia di quaranta mila

huomun. V' erano poigli ^/fcangi cauaUi uentu^

rieri col Capitan loro allafomma di trenta mila/

Questi trafcorreno i paefi trenta quaranta

,

^
cinquanta miglia aurini gli efjercitt Turchefcbii

^ rubano abbruciano^^ ammax^ano do

,

che fi para lor dauanti s fono ualentisfimi delle

perfonCjCf^ il lor ufficio c di portar uittouaglie

al campo. Con tanto efjerdto il Turcofi leuò di

xyfmafia^& conducendo con feco molti fcxjxj

grosft di artigliaria con belle ordinanxj prefi la

uia del Tocato^^ lafciata à manfinidra la città

di Siuasapprefo ilfiume Lais/he uien dalle mon

tagne di Trabifonda^ entrarono in una pianura

bafid tra detta città^& il monte Tauro^e troua

ronoper camino Nichefet^caftello de^ Perfiiani

fortisfimOjche nonfu combattuto altramenteper

non perder tempo nel uiaggio;^cofi marchiando

hebbero da man manca la città diCoiliuatar jpo-

ita tra monti, ^ circondata de uilao-ai ;^ di-

fcefo il montejfifermarono prejjò la città Cara-’

JcarjUuftre per alcune minere. La gente dique-

{io luogo era tuttafuggita à i montijptr ilche non

«/fifermando punto^ peruennero alla città d'^A't
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gwa,fitmtd in ma.gran pianura . Qulfti troua

10 in una chiefa un Ftlofofo, che fìudiaua con mol

ti libri intorno, ne fi mouendo dal leggere pergri

di, h per romori , che fi facejfero ffu tagliato à

dacaualìi cangiitutto 1‘altro popolo era

fuggito oltra l’Eufrate. Di qui lettatifi i Turchi

pajjarono il paefe detto .Arfenga, che è nell'KAr-

menia Minore,^ s’atticinarono all’Eujrate poco

lungi da Malatiasdoue uigimfèro i Nuncij del

Soldano del Cairofopra undici Dromedarijjqua-

11 legati comparuero dauanti il Signore, dandogli

unaJaettacon una lettera in cima, allaquale fufu

hitorilfofloi &• esf .rimontati ilor Dromeda-

rijfi partirono,facendograndisfimo camino in un

dì; perche il Dromedario è cofi ueloce,che camina

fenza intermisfione piu che tuttigli altri anima-

li. Etfiriue San Gio. Crtfodomofopra Matteo,

dichiarando quelpaffo diffìcile, come poteuano ef
fere uenuti i Magi di Oriente in Giudea ad ado-

rar Chrifto in cofi breue fpatio di tempo ,
come è

uotatodaWEuangeli(la,che esfi uennero su Dro-

medari , che come s’è detto,fono uelocisfimi anif

mali cifar lungo camino. Leuatofi da quel luogo

I tffercito Turchefco marchiò auanti lungo la riua

dell’Eufrate uerfo Greco Leuante contra il corfo

delfìume,douefu l'altra riua fi prefènt'o Vfìtn-

^ofjano con tutto l'efjercito Perfiano in ordinan-

C
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XA. In quedo luo^o iEufi-ate j che èfiume Uy'

ghif^imOj^ con riue altisfimCjfdceuA molte ifo

le ^hiarofe^per lequali facilmentefi poteuapaffaY

dall"una yìua all’altra, Vjfuncaflano ha

ueua un beUisfimo ejjircitodi Lefdi,cheJonoiPaY

tij di Perfanijdi Gior^iani, di Curdf(^ di TaY

tari,^ tprincipali Capitani', che’l conduceuano ,

erano Vnghermaumet,Calul,Cs;* Exjinelfuoifi-

gliuolf&Pirameto Si^norCaramano; ma,quan

tunqtte ilJùo ejjercitofcjfegrande,ueduto egli non

dimeno quel del Turco cofi immenfo,^ chi occu

paua tanto jfatio di paefè,cofk che non hauereb-

be primacredutodi udita, lo miro fòffefoun pex^

xo, poi tutto ammiratiuo dijfejhai cabefen ne

dentider,che in lingua Perfiana uienà dire,
òfi-

gliuolo di^utana, che mare ; paragonando tanto

ejfercito a un mare . Or il Turco, che giudicaua

con l’ardire di preuenir ,(^^fiHntar le forze di

"yfjuncaffano,comando alBeglierbei deda Roma-

nia i^Afmurat Paleologo,che con la fuagente paf-

faffe il fiume,gp* s’injipioriffe dell’altra riua, che

era un manifedofpezK^r Vfjuncafjano, e tutto’l

fuo effercito; Csp perche il Pdeologo eragiouane,

^ ardito, acciò che con la temerità nonficagionaf

fe qualche errore,gli diede Maomete Bafcià, che

lo reggeffe ne ^li uegenti bifo^^ni. Coflui,moftY'o

unogrosfisfimo fquadrone àjuon di gnacare,&
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d^altri i(lrówe>iti bellici con le bandiere J]jie^att

calò lariuadelfume^ ^ di fecca^in fecca jè ne

pajptua aWaltra; cjuando Vjpincajfanofde^nato di

tanto temerario ardire fptnje nel fiume una bada

fortisfma delle piufioritefiie genti doue attac-

catifii Perfiani à battaglia co' Turchi nel mex^^

:<.o del fiume 3 combatterono ualorofamente piu '

che tre bore continue sii gli occhi d*amendue gli

• efiercitij che gli (lauano à riguardare3^ à inna-

nimarede su le riue^ferina aie Vuna parte cedef-

fe aWaltra pur un oncia d'actjua^ ò di terreno ; /«-

fine iTurcbi^ributtati daiPerfiani con tHremo

lor dannofurono rotth^ cacciati dalle fecche ;

molti in cjueUa furia
fi

annegarono tiratigiu dal

corrente delfiume' ^ iPerfiani caricandoli cou

tinuamente furono cagione, che di mono
fi

rimet

tefje la battaglia piuferoce^ ^piu crudele, che la

prima; perche in cjuel ritirarfi tl Paleologo
,
prefo

daWaccjUa^ era uicino à fommergerfih doue uolen

dolo aiutar t Turchi 3 ^ principalmente i fiuoi

fchiaui di nuouo fecero teÓa 3ffr€X?i^ndolo in

un certo modo la aita; per il che
fi

rinouellò Vaffai
to di nuouo,menadofi le mani cefi bene/he non ut

fi difeerneua uantaggio alcuno; tuttauia i Perfia-

ni pofiisù la uittoria un altra uoltd ruppero i nU
mici^^ li ributtarono con grande mortalità, ri-

manendo affogato neWacque ^Afniurat, Veduta

C ij
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quefto Mdumete BaJSitìjche in un altrafecca

dna (lana in ordinau'Xia ^ft ritiro diiìramen^

te alla riua^ allaquale giunti i Perfiani^ che dauor

ììo la caccia a i nimici^ Maomete appiz^o il ter^

ajfalto, etfacendo teda fojìenne ualorojamete

la furia Perfiana;^ s'hauerebbe combattuto piu

che maibene
j fe

nonfopraueniua la notte , che di-

nife labattaglia. Et eopinioney chel mancar det

di tolp a Vjfmcafjano una beUisfima uittoria di •

mano; perche^ rotto chefoffe {iato Maomete Ba

pia, i Perpani ft farebbeno con molto lor honore

inpgnoriri deìTaltrariua,^ non potendo il Tur-

co.in luo^n rileuatiufarCartigliane
,
ne occupar

^an terreno con lacauaìleria, remaneua certtsp-

ma preda del nimico; perche nelfatto d'arme del

fumé non morirono piu che cinquecento Perpani

,

^ deWeffercito Tnrchefco tra morti , i& amie*

goti mancarono quindici mila perfone , inpniti

furono iprigioni . Per laqual cofa d Tureo, traua

^iato da mille penperi , tutta la notte tenne Vef

prcito in arme, temendo di non effere apaltato.

L^altrodi fece un donanuo€{lraordinariod tutte

legenti, liberogliphiaui,con conditione ,che ri-

tornajjero col campo à Coftantinopoli

,

6^ raj]et-

taro fesercito, marchiò allafeconda delfume^di

pordandofi di lui prefo la citta di Braioret, che

lapio à man dedra, acanto le montagne, che par-
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tcm l'Armenia Maggiore dalla minore j ilqual

camino era uerfo Maeilro alla mlta di Trabijon-

da Jloiti iTurchi al uado dell'Eufrate velia ma-

meraj,ches'è detto ^ Vjfuncajjano era moleftato

da"jiglimli^^ da rutto CfJJtrcitOjche fe^uitafje

atlanti^ neperdeffe Voccafione di una tanta uitto-

ria; perche i Perfiani ^
che haucuano prouato la

for^^a del nimicoffreTiK^^ano quella mtlttia^^

,
penjauano m tutti i luoghi di rimaner al difjpra

combattendo con ej^i . Seguitaua adunque il He
daWaltrariuai Turchi

y
per ucderd che riufciua

ildifègnoloro; ma ^ come videro i Perftanijche

erano difcoftati daWEvfrate ^chtefero con

grande istan:s^a d Vjjìmcafjanodi tjjerepajjati ol

trad pume ^poiché ft conofceua ^ che quella era

una manifeflafuga di Turchi, Egli ^ benché can-

tra pia uoglia fi plcgaffe d queflo j
perchey come

*i(luto^praticOy^ uecchio fidato nelle guerre^

pricordaua quelnobil precetto della* dipiplina

militaresche a inimici^ che fuggono ^p debbono

lailricar le (Irade TorOj far i ponti di argtn-

^Oy pur condifcep alpne nel uoler de'fuoiy per ue-

dere d che dcuéffe riupire tanto ardore^ e tanto di

pderiodt battaglia; ^copjfcelti quaranta mila

fildan ipiu pronti di mano^ ép àrditi
^
papa PEu

frate^ dgraii caminop mip dpgmaY l^efer^

cito nimicoy hauendo lapiato oltratlpume Caini.



Juo figlinolo primogeniro con tutti i Gioygmì,^
i Tartari ^^ molti altrifoldati à guardia delle

battaglie. Et allafine di ^goflo giunfè [opra al

cune montagne, di cima lequalt uide nella Halle

^

che menanauerfo Trebifonda l'ejjercito Turche-

jcoy credendo perla frejca uittoriadi poterlo

facilmentefiperare, metter in fuga, s'ordi-

no à fatto d^arme. I Turchi, chefuedeuano chiur

fi la {ìrada,^ conofceuano,che ò lnJognaua,chej

fel'aprifjerocon l'arme in mano , o rimaner con

molto dishonor loro rotti, e tagliati à pexjij , co-

me amene à quelli, chefono infrangente di difpe-

ratione,fecero della necssfta uirtu,& scardina-

rono anch'esft con granae ardire à battaglia, il

Turco adunque, la/ciato V(Ir
ef)

con buona guar-

diain prefidio degli alloggiamenti, (ì miffe à fa-

Urti monte da un'altra parte, che non era Hata oc

cupata dallegenti P€rftami& VjjH}icafp(no,che'l

uide partire dagli alloggiamenti ,fpinfe Vngher-

maumetfuo figliuolo con uno fjuadrone di dieci

mila cauaìli à dar la fretta a Vflrefo a tor

ogni rifugio al Turco di poterfi piu faluareiet egli

fitti tre altrigrosfi fquadroni diede il corno de-

froàPirameto ftgnor Caramano ,e'l finiHro a

E%eimel fuo figliuolo, tennendofì ejjonel batta-

glione di me^;;!:^ con tuttalafanterìa, che era be-

nisfimo inpuntoi^,attaccata labattaglia à
quat
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tordici bore j durò tifano d'arme otto bore conti^

me^fodemendo iPerfiani con tanto ualore quel

grande^&*groJfo efjercito^che era miracoloja co

f'aà uedere l'wcredibtl prode^t^ ^che faceuano

de i lor corpi; ^jfe non era ^ che Muftafd jfgH’-

uolo del Turco j con un frepo pjuadrone dt genti

urto perfanco nel corno dedro del Caramano ^ la

uittoria prebbcfiata incerta ^ ^ dubbia ancor

piu'yperchcj cedendo il Caramano al ramo ajfalto

dì Mudafà^ miffi tutta in confufione da quel la-

to labattaglia;conctofa chenel ntirarfi carico per

fianco la battaglia di Vjfuncafjai'.o ^ilquale ^per

quel difordtne defuoi^ CfT per combatter dal fron-

te col nimico^fiuide drettoin maniera
j,
che dubi

to di efjere dato tolto in me:^; Onde^prefo da ti-

tnore non picciolo per l'inc€rte:i;^a delia cofky

fitmnoda-cauaUo^^fali fopra una caualla cor-

tidora
^ cheffaceua cQndur per tai bifigni fim-

pre apprejjo; uedendofi piu^piu ogni bora

fringere j & incalxare daldedro corno ^ diede

^oltajf^fuggi; ilche uedutoda Juofigliuolo E:z;j

fi mje congran cuore inme^o la fanteria^et

^trc'odifarteda^ acciòche perun pocod'empito^

^be haueuano fatto i nimici j tutto l'efjercito non

fife rotto; ma, quantunque quedogwuinettoua

l^ntisfimofdenejje alquanto la furia de' Turchi

j

pur morto da loro^ i Perfanifurono rotti^et mesfi
^-1 • • • •

C ttij
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infuga; Vn^oermaumet, che eraandatù dd\ijjal-

targli alloggiamenti del Turcoguardati da Vftre

fojt ben m trouògvan difefajperaua nondimeno

combattendoui lungamente di hauergli prefi; mdy

aedendo la rottd del padre^f ritirò dpoco dpoco j

^ fu ingranpericolo di ejjerefatto prigione; per

che duannla fta ritirata i Turchi digià haueua-

fio occupata tutta la campagna; pur d tutta for^^

fattofi il caminofifaluo , fi
ridujje al padre ;

tlquale, non
fi

tenendoficuro negli alloo;giamentii

che erano dieci miglia loncani dal luogo delia bat^

taglia ^pafiò in fienaiTufrate fi ritirò col

reHo delle fuegenti d dentro nel fuo paefe. Fu
queftagiornatafatta lamio mille^ ijuattrocen--

tOj^fettantatre, nellacjuaU morirono dieci mi-

la Perjìani^^ cjuatordici mila Turchi, Maome-
te, rimaf) in cjueRa maniera uhicitore deltbtrode

figuitar auantila Juabuonafortuna,^ col corjo

dt cjuella guerra infgnorirfi di qualche luogo del

mmico;Onde,riordinato lejJercito,marchio un al

tra uolta uerfòlacittddi Baibret,^ gli xAcan-

gijcbe procedeuano innanT^ , afjaltati da quelli

della terra
,
furono in gran numero tagliati à pex^

%i; doppo laqualfattione tuttofi popolo di quel luo

go, che era éìato auertito dalle fijie^che il Turco

fe ne ueniua dgran camino col rimanente di llejfcr

cito,fuggì d i monti, hauendo sfogata per un mo-



r K I M O. 21

do di dire U rabbia cantra i (ìwi tiimici. Giunti

iTurchi al pajjo delfiutne Eufrate^doue fu fatta

la prima battacia, paffaronoJen:i;a contrailo aL
cimo

^^ gli^:angi furono i primi mar-

ciando alìauoltadi Erfeagan jper tutto trouaua-

no il paefe le città amandonate ;& quattro

giornate dapoi peruennero à Carajcar ^fortc^x^

po^la in cima di un monta doue^ i Turcht
, appa-

rechiatift à comhatterlaprarono alcune artigita-

riefòpra un altro monte, che battona la fortexj

Zj , dal^uale cptindici dì continui la bombardaro-

no-,^ infino un Capitano, chiamato Darap,fchia

uodi Ezsimel,fgliuolo di VjfuncaffanOjche l’ha

ueua inguardia , intendendo la morte del fuo Si-

gnore,fi refei da Carajcar il campo màrchio à Co-

liitfar, citta, che non uolendofar prona delle fue

forze cantra cofi gagliardo nimico,fi refe anch’el

la. In tanto giunjero nuoueal Turco jche Vffun-

caffano rimctteua l’effèrcito, con animo di ribut-

tar, fe poteua, i nimicifuori dtlpaefe, per lacjual

cofa nongliparue di procederpiu aitanti
,
per non

entrar in quelli pericoli
,
da’ quali ìwn poteffe poi

più ufcire.Dato adunque uolta ritorno àgì-andisfi-

mo camino in Seuas, poi in Tocato
,
nel qual

luogo era l’ambafciador del He di Vnghtria , che

con molteftmulate parolefn à quel punto hotuua

intertenuto,dicendogli, che uoleua prima liberar-
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ft dalUgHerradi Perjta^^poiche conchiudereb^

bela pace col fao Re\ che ne lo richiedtuai il che

fece egli tutto ad' amiuedutojine^acciò che in quel

frangente l'arme Vnghere non lo molejlajfero.

Ma^ uedutofi poi su la mttoria , lo licenttofenxjt

conchiufione^con laqual arte il Re Fugheròfu con

fno gran danno di tutta la Chriìhanità ingan-

nato^ perche^ s'eglijì fofjeualuto di quella occa^.

fione^ non è dubbio^ che con pochi sfimefur:t:e haue

rebbe nonfolo cacciato i Turcìn di Grecia/na mef

fo interrar tutta l'^Afia. Spedita nella maniera^

che s'è detto ^ laguerra Perfìana fil Turco tornò,

con molto trionfo à Coftantinopoli ^ lafiiandoMu
iìafà al fuo SangiacatOj che poco da poifi

morì»

Et xAcornai Bafcià con buon effercito andò alla

uolta di LarantOj città del Signor Caramano^po-

{laappreffo il monte Tauro^ done^fingendo buona

pacCj^ amiftà co' Paefani ^asjicurò a poco à

poco i grandi inuitando quando queflo ,
quando

quel con domenichciz^a^ ^famigliarità à man-

giar con Seco; ufata quefì'arre alcuni di
j fn~

che ^li parue di hauerli ben tratti di fujfittione

di jSe& ddl'eJJercitOjprefilJe un certo dì allajua

partita y auanti ilquale fece un Jolenne conuiro rf

tutti quelli Signori i quali, mentre allegri con lui

mangiauano,^ beueuano
,
furono da alcuni fuoi

àqttefio efi-etto elettifatti prigioni, franco-
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kti in demi fegreti luogbiyperche^ entrato fenTCji

dijj^icultà nel monte^ leuò quei popolij^ li mando

in Grecia ^ponendo in cambio lor altri ad'habitar

il paefe. Mentre quejìe cofe fi faceuano nellofla
to del Cararnano^ VfjuncajfanOj che in pochi di ha

tieua hauuro Ic^orwna con lietisfimo ejpetto con-'

truj^ dapoMol piu turbato ^ che mai gli parejfe

hauer hanuto per la rotta pajfata fi trcuaiut in

gran trauaglio di animo ; perche tutta quella cpi^-

nioncyche egli shaueua in tanteguerre acquiJU-

to di ejfere muencibde^ parue ^ che à una [ola per-

tofjala perdejje; Là ondejiauendo apprejjo disè

due ambafeiadoriun Paionoj^ t'altro Vnghero^

acciò che non uedeflèro lefue miferie , ^ ptr con-

fcguentc non gliele accrefctfftrOy diede alluno^ &
uU'altro bui^nalicen^zji. Et ^perche lafua mag-

giore lperan';^a era ne' Prencipi Chrijliani ,
ài

quali uedeua^che non men toccauano lefue paghe,

^he à fe fle[JojJpedì M. Caterino con lettereferie

tt à tutti t Re dell'Europa, con richieder quel fa-

sore da loro, che ricercaua il pericolo, ch'egli ,^
^sfcorreuanojpoi cheàcontemplatione della nù-

^ra Republica ,& d'altre potentie Chrifliane

egli principalmente haueua prefe l'arme cantra

I Ottomano ;& cof tutti quedi KA'mbafciadori

partttif di compagnia da quel Re pajjarono m
Gargara;^ M. Caterino , lafiati andar à lor
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gli altri due jUeme inSaluaropoU foprd

il mar Maggiore^ di douepajiò in Cafaxon un Ma
uigliodi Luigida P.o:k2^ Genouefe; tlqualejia-

mtofentoreper maggio^ che egli era ^^mhafcicH

dorè di Vjfuncajjauo^lo uoUua condurre à Cojìan

tinopoli al TurcOj^perche Cafagli ubidiuajé^pa

gaua tributo ; Onde fi mando un bando lottogra-

uisjlme penCj che niuno lo deuejje alloggiare^ o ri^

ctttare, òJouenive di alcuno aiuto^ tuttauia ,

drea ScarameUi ajfettionatisfimo Cittadino della

noClra Eepublica guardar a pene j che fof~

fero fiatefatte^ ftimandopiu la grada della Sd
gnoria^ che lauita^^ lefuefactuta ttennedtnot^

tefegretamente con una barchetta apprefjo il na-^

uigliOy fattogli fapere ^
perche egli erauenu-

to^loleuo^ ^condujji d faiuamento hi terragna

/condendolo in cafa fuascjui non fi trouando M.
Caterino denari era in ungrandisfimofaflidiodel

le fue cofe^ cjuando unferuidorCj che egli haueua

,

chiamato Martino^ loperjuaje con molte parole y

che lo facefe uender aWincantOy di quel danaio

fe ne ualeJJc.M. Caterino^ benché gli parejft la li~

beralitd ^ la fede di Adartino /ingoiare
,
pure

flrettoditl bifognOy in chi jl trouaua, lo fece uen-

der
^
com'egli haueua detto y aWincanto feruendofl

del pregio tratto di quella uenditione; cjfempio cer

to raro di unafèruitùfdele^^ da comparare con
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altrafi uoglU di quelle antiche^ che ft dice ^

^he tali fertitjuronoj che per faluar lamtaai pa-^

droni ojfertrono di ejjeremortipielamilra He
publìca manco di riconofeer un tantoferuigio fat~

fo in mfuo sì benemerito cittadino^ perche^ oltra

d rifattofm diede una buona penfione con

^uquale uijje^dando dueder a gli altri quanto ìm
porti d feruir fedelmente queflo fiato . Di Cafa

* Caterinoferife lettere alla lUuJìrisfima Si-

gnoria, narrando in quelle tutto il ficceffo delle

due battagliepaJfatCjg^ come Vjjuncajjano Vha-

^cua (peditocon commisfioni feg^ete à tutti i He
di Europaper mouerlidfar una gagliarda guer-

al commune nimicofiauendo ejfo tu animo né"

i^ci prinapij della Primaueradi ufeir con tutte le

for^cje della Perfia in campagna, e tentar di nuouo

lafortuna della battaglia. Quefte lettere ftirono

gtatisfmealla Signoria per tante nuoue, che d'al

^>'0 lato anchora non haueua hauuto -, ma , inten-

dendo, cheanchora Giojafat Barbaronon era

Pflato in Perjìa,fecondo lecommisfwni^cheheh-
hc in prima

,
che egli prefe quella legatione;

nongh parue, che ft conueniffe alla dignità fua ^

^^fitar un He affettionatisfmo fio amico, ^fo
P^a tutto ualorojo,^ coflante à mantener lafua
Parola à chi una uolta Pbaueua promeffa fenx^

^^mbafciadore
,
poi che M. Caterino s^era da
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lui pdrtito.Onde etili dieci di Settehre Vanno miU

le^et cjHdttrocentOj^ firrantatre il Senato ele}]c

xA'wbafciador in Perpa. M•^^n3bropo Cotarinij

ilqudleppartì alli tredici di Febraio^come nel fuo

uia^^gio p legge ; Coflui^facerdo anch'egli per la

Magna^et Polonia il camino di Capa papòpnalme

tejn Perpa^ doue trouò^che cera ancogiunto M*
Gio^afat Barbaro; mafu poco ben ueduto dal Rtj

ò fofpCj che hatiejje trouato ne nodri Prencipt af- «

fai proferte^ parolej^pochifattij leuandone

la nosìra Republica ^ chegli haueua inuiolabil-

mente attenuto j
cjuanto haueua promeffo^^ era

prontispma di mtouo con lui àfgaitar una mede^

fima fortuna j òpur ^ chep conofcefè inferior di

forx,€ a i Turchi per la maniera delta militia Per

pandy che non è pagata , ma chiamata prue i Re

nelieguerrejLi ondegli diede buon commiato con

generali parole di uoTer d tempo nuouo guerreg-

giar co' nimici; negando effo di uolerpne ritor

tiare con dire^ che non Vhaueua hauuto in commif

pone della Repuhlica, d lo codrinp d par-

tirp con un altro ambafeiador del Duca di Borgo-

gna; per lacjual ripulp^ rimafo malfodisfatto M*
KX'mbrogio di cjuel Re/creo poi con parole di opu,

rar molto la fua potentia . Caterino in queflo

me^KJKP Vaiutodel S» Michele ^Aman^ doppo

f-ijferte moltefatiche, et moltigradi pericolipor
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fhpiifio inPolomdjetrouò il He CasJtmiro\ che

fuceuagranguerra al Re Vv^ero; con tutto

fioM, Caterinogli ejfofel'ambafciata di Vjpn-

taffam^^ lo pregà^ che confederato il gran peri*

colojchecorreuala Chriflianità^feuenti i Repo~

tentisfimi di Leuante , Maometefi foffe uolto in

Ponente^uoleJJe far buona lega amiilà con

cjtiel Rcy dal fuo lato trauagliar d nimico ^ che

•iiltrettantoegli farebbe in Leuante. Vudi d Re

gratiofamente,^ Hi rifbofe.che per la guerra in

Ty. 1 •
G J’L J ^ t ^ >

f^rtghma^ nonpoteuaguerreggiar altramente co

Ttmììì, CO eguali
fe

trouaua in le^a; daUacjual re-

ffofta conofeiutoM. Caterino l animo di quella

Maedd;, e^che non nepoteua trar neambajeiado

H
:>
ne pur una lettera fcritta a Vjjancajfano j con

una lunga oratione l^efforto d far pace con gli Vn*

gherij dicendo^ che poi che egli non uolea farguer

Turchi; almenonon fofje cagione ^ che CVn*

gheridper fuo rifpetto nonfacejfe tn tanto bijogno

della Cbriìlianird il feto debito^ come in tante al-

treguerre pur co' medeftmi nimicherà ufata dtfa

furono cofe efficaci lefue parole^ che Casfe-

tmiro uditigli ambafciadori Vngheri la conchiufe,

ferrò in tre dì. Stando M.Caterinoin Polonia

trono M. Paolo^Ognibene ^ che andana Nuncio

della noiìra lllufirisfema Signoria dvjfiincajja-

uoj alquale diede lettereferitte al Re tutte piene
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r?/ eJJortdtionij^ di parole caldisfime^cÌ7€ eglifc

arditamente la guerra cominciata, per--

che ad ogni modo hauereSbepoi confeguito de Pren

dpi Chrijiiani,quando lo uedtjjero da douero mo-

uerfi cantra Vottomanoy^ che egli non mancaua

di ufficio di ogniforte dtfatica d e[porre agli

Europei quanto haueua hauuto in commi sjtone

da luis ^p*con quefle letterefriffe anco nel mede-

fimo tenore al Re di Gorgora y(Ì7*alRe Melico

di Mengrelea; mandato vi buon uiaggio l^Ogni

bene e^lipartì perVngheria^ doue^ricemto hono-

ratamente dal Re MattiaCoruino, che fu il piu il

luftre Re tnarme in lettere ^ che haueffero

mai nonfiogli Vngheri, ma tutti i Regni della

Chrifianitdjgli parlò tanto bene fpra le commif

foni hauute da Vfjuncajjatio ^cheilRCycheera

pur da fe troppo inclinato d farguerra d i Tarchi,

promifefhe non mancarebbe mai d un Re cofi be-

nemerito della Rtpublka Chriiìiana ; dapoi

conuerfdto piu intrinfcamente M. Caterino ^^
conofÌHtoilfoualorej&* la uirtu Jo fece con

molto honore caudliercj come nel priuilegio fatto

in Buda alli uenti di aprile mille,& quattrocen

to,^fittantaquattrof può uedere,neiqualefono

eflicate tutte le operefue in quefla imprefa , &
lefatiche ejjemplari» Partì d'ÌKngheria M. Ca-

terino, ne Henne d Venetia, aoue
,
per efere

erli



PRIMO.
slato in sì lontane regioni che nonfi ricordaua

per memoria di huomini^ che alcun Venetiano ha

uejjefatto ne piu lungo camino^ ne piu memorali

le tnferuigio della patria^ fu ricemtto d(t tutta la

nobilitàj cì;r dal popolo con molta aUegrezs^>&*

in particolare i ftoi lo uiddero/ome un Dio difce

fo dal cieloj^fentite poi piu adagio il Senato le

commisfioni di Vffunca[jano,&* tl buono animo,

,
d)e haueua uerjo la noiìra Repuhlica , elejjero

(piamo ambafciadori al Papa ,^al Re di Na-
poli,(^ mandarono con lor M. Caterino come am
bafciadore del Re di Perfa, con queflo, che deuef

fe preferir^i altri furono [pedici in Senato

(tlli uentidue di ^Ago^ìo Vanno mille, quattro-

cento,^fettantaquattrodtquali ambafciarit pe-

^0 non prodtffero alcun effetto buono
,
perche in

quei tempi fendo grauisfime difiordie tra i no-

Jìri Prencipi
,
pareua , che s’opponeffe una certa

uiolentiafatale à non lafciar,chef prendeJfeVar-

t»e conun tanto Re , ^sì ualorofò che pur

dianxj haueua efpofìofe iìejjo, e tutto il fuo Re-

^10 algiuoco dellafortuna,per dimoftrar , che la

twprefagli era à cuore, contra quel nimico, chef
^odeua apertamente, che afpirauaàfar fùo tutto

d mondo . Etfufritto auanti la partita di que-

stiambafciadori à M. Giofafat Barbaro, che era

*f*Cipro,che deuejfepaffar àvjfuncajjano , nefa-

D
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cejfe riufcir mnd U fud l€£atio}ie^poi che era

to tanto tempo di qua nelle marine di Caramanid^

perche ejjindo flato eletto in Senato aìli cinque di

Gennaio delJettant'unojfi partì doppo hatier rice

fiuto quefta lettera jche gli fu fcrittafultimo di

Gennaio delfettantre; perch'egli lafciato da par-

te ogni rifpetto dellaJìia uita^ s'tncamihhjinalme-

te ^deftinatofuo uiaggio per feruir lapatria^^

così doppo diuerfi pericoliJcorjì arriuo in Tauris d
^

Vjjuncajjano jCome narra nel fuo uiao;^gio l'anno

millej^ quattrocento^^fettantaquattro ^ doue

fu accar€:^zdtdj eiT^henisfimo ueduto da quella

Maefìd . Et fcriue tl medefimo M. Giofafat^cbe

lo trouò nellafiagrande^K^^ riputationedi

prima^ perche in quei dìriceuctte glt ambafcia-

dori d'India congratidisftma pompa jche ogni an-

no eranoufati a portargli certi doni in fegno dtfog

gettione. Ma laguerra^che nacque tra lui
^ &

Vnghermaumetfuofigliuolo il udiente ^fu cagio^

ne ditorglj ogntfua riputatione^^difpuntar quel

ìefor::^ deWanimofuo^ chefinallhora eranofiate

giudicateÀnuittc;conciofia che per il dolore di ue-

derfi ribellato contraun cofi ualorofifigliuolo

famofisfimoper lafila gagliardexpCd in ^fia^ et

tn Europa^ non poteua fe non mancar degli ufficij

di Re^ (^fcpra tutto ài ritor l'animo daltimpre-

fdj che haueua concetta in cuore difar cantra lOt-



P K I M O .
^

fowrfjro. Ld capone di queild guerra tra padre

^

^Jìgluioiofuj che i Curdi
^
popoli della monta-

gna^ nimici di Vjpincdjjano^^ delldgrdnde:zi^

del Jlegno di Perfida per ifpargerfemi di dijcor-

dia nel bèl me^izo della quiete di qutUoJlato ^fe^

cero diuulgdrfamd dttor)io_, che Vjjuncdffano era

mortOjdlla qualfama diede facilmente orecchie

ynghermaumetj come quel che afpiraua dopò che

foff morto il padre à.fa)fi Re di Perfia ^
per

qtieflo, raccolto quell'ejjercito jcheglt haueuaddr

To VfuncaJJano^ acciò cheguardale Pagadet^che

fugid Babiloniaj etuttoii paefedi Btarbera ^ oc-

cupò in unfubito Seras^ città che è fui conffw del

la Perfida hauendo quafi tutti i Curdi in fuo aiti-r

tOj perciochej intefo esft^ che Vrghtrmaumct s'e-

ra injignorito di SeraSjfi mifero infume ingran

numero, ^corjero, ^ depredarono ilpaeje fn
appreffo Tauris. Per laqual cofa Vffuncajfanp^che

fi trouauatn campagna con la portaj:ioè con quelli

fidati ordinarijj ch'egli continuamente teneuain

prefidio dellaJua perjòna^fi meffe àgran giorna

te uerfo Leras^dt che impaurito Vnghermaumet^

chgdigidhaueua conojciuto l'inganno de' Curdi

^

CP" ilfuo troppo credere hauergli fatto tentar te-

t^erariamente con l'arme un negocio di tanta im-

portanza, ujcì della terra , &*col mezjZfi di al-

cuni Signori amici di lui delpadre cercauadi
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impetrar delJùo fallo perdono ; mafentertdo ^ che

VfjHncaJJanoueniua con animo incrudelito uerfo

di lui, magli parue di hauermal fatto,^ perciò

entrò infufpitione dellafua uita ^^ di non ejfere

tradito ; e tanto ualfe quefla fua imaginatione y

che ueder pur in faccia le genti del padre

fimife infuga,^ perHenne nel paefe deWotto-

mano fu lefrontiere del Sangiacato di Baia:zjte

figliuolo del Turco, dalquale hebbefaluocondotto

con licentia delpadre dipoterfi ricourar forco il pa

trocinio Turchefeo; ^ mandata la moglie,et fiioi

figliuoli in ^mafìa, perche piu fene asficuraffe

Baiax^tey e^li poi caualcòalla fua uolta , etfu ac-

care:!^^to, etgrandemente honorato da quel Si-

gnore Et perche queHo giouane ualcnte non po

teua patir di ejfere {iato cofi in quel modo shattu

to dallafortuna, difderofò di tentar laforte , che

molte uolte
fi

dice, che di turbata ci fuol uemr al-

legra incontra pur che per noi non
fi

manchi à noi

JiesJiypafò à Codantinopoli per mouer,f€poteua

Maometegran Tureo à dargli qualche ait4to,€t fu

riceuuto congrandisfime dimoflrationi di amore,

etconpromeffe, et offertegrandi, perche Maome
te era huom di ualore , et ammiraua ne gli huo-

mini illuQri la nobilita , ^ la uirtu piu che

altro Prencipe Ottomano (lato auanti di lui > uè

dalle parole difiordauono puntogli effetti, perche
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Mdomete di/ìderando di tor il creditoj la ripu

tAdone à Vjjmcdfjano ^&farfi Amico coflut ,f
che l’arme Perfani perl’dueiiire non fe gli oppo-

nejfero nel bel mexp^o del corfo dellefie uittorie,

giudicòj che facejfe molto per lui diutar Vngher-

rndumetin ^uefta imprefa ^^ con quelle difor-

die tra padre, ^fgliuolo fieruar leforxe della

Perfdj accioche col tempo poi ò ejfo, ò ifioi difen

dentife lapotefjerofttoporre . Hauuto Vngher

maumer quefii aiuti Turchefchi entrò nella pro-

tiinciadi SangastilconfìnedellaPerfa,^ di là

con ijpejf correrie danneggidua continuamente il

paefe diJùo padre; ilquale con tutto che manda/f

alcune bande di cdUdUeria,&*fanteria à quelli con

fini,perche ne ributtafero ilfigliuolo , che hofltl-

mente loguerreggiaua, nonper quefio mofìrò di

uolerfi uendtcardt tante ingiurie, anxi in publico,

tsn inpriuato dtceua di fntir tanto dolore di que-

fìe cofe, che doppo non molto fifìnfe di efjere cadu-

to infermo, ritirandofi à poco à poco con quel-

li, ne’ quali hauetia ò per benefcij lor fatti , ò per

altro piufede,feceffaroer fama per tutta la Per

fila,^ anco in Turchia di queiìo filo gran male,

infinefi publicò da’ medefimi,ch’egli era mor-

to; perche furono fubito mandate lettere,g^mef

fi auifndo à Vnghermdumet,co’ cÒtrafegni della

morte delpadre, ricercandolo i primi Signori del

D iij
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JÌ€o;mjchec^li usniffe in dilio'enT:^ ^ àcMifu^ch^
4^^

I
_ .- 4^^

^
« »

per aueìmragli altri fratelltjCioe Calul, ^ Già

cHppo non gli toglitjjero il Regno ^ che di ragio7ìe

à luifi comieniiu pmche agli altri per il ftwmol

,

to udore ; ^ perche fi coprifje meglio rinp-un^

no fi celebrarono fonttiofisfime efjecjiiieal morto

Re nella città. Onde thnfelice Vngbermàumet j

che era flrasfnato peri capelli dalla fa forte à

morire^mn fi ricordando^ che il troppo credere «

l'haueua già cacciato di cafa fua, ^fattoi andar

fortifcito à cercar aiuto da'fioi nimici^ chefen-

tamente lo fauoriuano^perfarlo poi con Voccafio^

ne piu in profondo rumare^ predò certisfimafede

alla cofaj et dati ad alcunifuoi inguardia i mesfi^

che gliene poYtaiiono la nmuaj corfe inpoda uerfo

la Perfia in tantafretta^ che w pochi di fu in Tau

risj ricercato cjaelli, che gli haucuano [critto

la morte delpadre^^ datogli lj)eran:z;a delfum

ro Regno
jfu da lor condotto fin donerà il padre

con tanta fegretezpta^ che'l mefchino non fe ne

aueddcj fe no quando
fi

trono auanti di lui.Et coji

riceutito con grani parole minaccie fu fatto

prigione^ &poco dapoi morto, Quedofine hebbe

Vnghermaumet^ che da' Perfianifufempre chia-

mato per la fua granfortezjsj tl ualentejouomo

fen^ dubbio eccellentisfimo neWarme^ degno

del paterno Imperio^ quando^dilettato dalla dol-
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rfe/ regnare nonfojjeflato cosìfrettolojò al

credere; perche^
fi

ueniuapiu lungamente hauereb

be il Regno di Ferfla riceunto da lui bellisflmi or

namenti digloria farebbe montato in wag-*

glorfamay
che non montò poi perifmaele fio ni-

pote; ne doppo lafina morte ju piti U Ferfla mole

(lata da" Turchi; ne Vfjuncaflanofece piu alcuna

cofamemorabilefin allaJua morte* Et M. Cate-

rino anch"egli doppo che hebbefatto tutte quelle le

gatione^ che hausua tolto a fare per comandamen

to di VffiincaffanOj& della nofira Republica ri-

tornò à Venetia tanto ben ueduto^^ accare^?:^^’^

to minerfilmente così da" nobili ^ come da" popo-

lari^ che per la fimma gratia ^in che era prefi

fi tutti
i in lui tutti

fi
rttiolgeuano fli occhi ^ue-

dendo uno^^chebauetiacon un lungo pericolo cir-

cuito non fido l"Europa ^ ma ancogran parte del-

l^^fia . Et fu mirabil 'cofa ,
che per ijueftagra

tia effindo tolto del configlio di Dieci^ che èfinga

larisfimo, ^grandisfimo honore nella Republica

non hebbe
fi

non dicifitte noti contrarij nel gran

(^onftglio. Ma quel era ajjaipiu mirabileflie men
^re egli pajfauaper uiaconcorreiiano tante perfine

u iiederloy che non poteua andar Et cofi

fi dice^che all"andar allagloriauifi uà per idra-
de (Irenej& difficili ^^ che quel Hercole in-

trodotto da Senofinte[ tolfi ancQ dt uiuer con gli

D .
• ^

iiij
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4jf(tnni lodato, che flandofi in piacere rimanerpii

xa alcuna fama al mondo; Uguale fu forte in (jue-

fio imitato dal buon M. Caterino, che perferuir

la patria,Raggiunger alla perfetta lode mnguar

dò mai ne à fatiche, ne à pericoli, ondefi può con-

chiuder certo, che colui poffede affai bollori , che

col merito de i proprij fudori li accptifla
,
fendo

tpiegli altri, chepaiono uerihonori , R che fono

per tali flimati dal uolgo , ombra ,R fumo à ^

comparati one loroi



BF CO M M ENTARII DEL
VIAGGIO IN FERSIi^C,

ET DELLE GVER.R.E PERSIANE

di Mi Cattrim Zeno

il Cmaliere

.

LIBRO SECONDO.

K^'fendo io cjuan

to mmrplmen
te ^ictecia. à gli

k uomini U noui

tà delle cofe, &
fopra tutto quan

to aggradifca la

tiarietà de ifatti

di Re lUuftri d

quelli, che uerfà

no nelle liìorie ho iìimato degna cofa effere al-

lafùperior narradone aggiunger quelle altre guer

re Perfiancj che furono doppo lamorte di Vjjun-

taffano; accio che fi uegga da quedi pochi Capi

quante eccellenti cofefihauerebbeno dafcriuer di
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cjHcUi Re^ fe tru lor uifojje comt U politici di co-

iìHmij (Qualar deWarmi anco wuefijHtfita Ut-

teraturct^che^racco^Uendo i fatti loro li comen-

dafjt alla memoria di poderi* NetmnUltraco-

fa s’hanno da doler i Re di Lenante^fe non che tra

loro non ui fonfono gli dndij ^ ne la polite^^^j^a

delle lettere^, perche coimunto il pregio dell'arme

con cjuel de' librinone aitbbio ^cheiuno all'altro

fendo come puntello fodentacolo^uerrebbeno
^

ad ejjere affaipiu tUudrij che le cofe fatte da i no

(tri Re; conciofachepare^che i belli [oggetti ar

ricchifcano in un certo modo di parole gli dili ^

^ li facciano fngolari tra gli alni ;& molte

mite '^It dtli aiutanogli alti/oggetti a compare-

re,^ d farft ualere in bellisfmamodra tragli

altri piu chiari * Venendo adunque al propofto

mio/dico, che
^
doppo la morte di Vnghermau-

met
j Vjfmicaffano fopraui/Je poco tempo

morendo la notte deil'Epifania del mille
^

quat

trocentOj^ fettant'otto ^ lafciò quattro fgliuoli

mafchi tre nati di una madre 0* uno della De-

fpina Caron figliuola deU'lmperador di Trabi-

fòndajilqualela none ftejja, che morì il padre

fu digli altri trefratelli morto; e tra quedi tre

poiper il defidcrio di regnarej che tutti haueuano

nacquegrande emulatione^^ odio sì che il fecon

do ammazj^Q il maggiorfratelloj filo^
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^heflchicundUct GiacuppoChior:::jindl. Gidla

Defpiudper auatiti s"era feparatadal marito^^

habitauastYl confine di Riarbera U città di Ca-

I

tiallierd^ nellaquale morì fufepolta nella città

mchiefa difan Gior^io^done fiuedefin hoggi dì

U fua fepolturamdto honorata. Hebbe ViJun-

cajjano di cojìei trefigliuolefemincy la primajche>

era chiamata Marta fu mantt^ta in Secheaidare

$ % Signor di KArduil jcittduerfo GrecoJontana da

Taurts tregiornate; tlqual Signore era capo della

fattione dé'Cacari neriyche è la parte Sofiana^^
lapiti ^potente per ilfeguito de^popoli ^ & per la

.nuoua dottrina yejjendo tutta la Perfia dimfk in

duefattionij Vuna deUequali c detta Cacari bian-

^hi^^Valtra Cacari neri j che fonOy come già

erano in Italia i Guelfi^CSt^i GhibelliniJ Bianchi,

&iNerii, Et baine duefigliuole uijjero appref

fi la madre con ampliòfime ricche:Kp(e ^^ dop-

po la fua morte habitarono pur in Caualliera;maj

intefala morte del padre ,^ con quanta crudel-

tà gli altri fratelli haucuano morto il lor fratel-

lo Vterino, tenendo anciYelle di quel'chegli potea

^^enire jraccoltegioiCjC^alrre cofe di piu ualuta

fuggirono in<A'leppo, Cst*dild in Damafio; nel-

luogo una dejfe (ì trono fin Vanno mille

^^uquecento,^ dodici, C^uede M. Caterino,
fi-

gliuolo di M. Pietro , che nacque di M. Caterino
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fio Zenogià.flato ^mbafliadore in Perfia ^
cht

giouinetto mercatante negociaua allhora in Da^
mafco^ riconofcmtolper parente l'accare:t^zp

con ogni firte di demoilratione di amore «o-

lendofene ritornar in Perfia per hauer intejo ife-

licifuccesfl d'ifmaeleJm nipote per i quali era

diuenuto Redi Perfia y
cercò di menarlo con elfo

lei
j
proferendogli grandisfime cofe j& qualche

{ìato^ doue M. Caterino y ch’era tirato dalla dol-

cex2^ goder la fua patria d'altro la--

todaWamor de' parenti j ringratiatala di tanta

amoreuole\x^j^gratitudine di animoyfi rima

fcj ifcufandoft non uipoter andare per Vimportan-

Xa de'fuoi affari^
per l'affettione/he haueua

alfuonatural paefe. Or GiacuppOymortocheheb

be il maggiorpio fratelloyregtò lungamente,

come flaicejpoi per inganno di pia moglie poco

pudicafemina j fu morto ydoppoilquale tenne il

Jìegno KAllamur fuo fgUuoloychcy oltra la Per-

fia pojfedeua Jliarbera y^ parte dell'cA'rmenia

Maggiore appreffo VEufrate; al cui tempo lafat-

tione de' Cacari Neri era in tanto credito per Se-

cheaidare y che l'altra de' Cacari bianchi pareua,

che non utfoffe in alcuna iìima. Era Secheaida-

rCy comeun intano ^ ò Maedro yò Profeta yCome

lo uogliamodirey che predicando nella fltta Ma-
comcttana nuouo Dogma yi^ ,^li efflreflato
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che OmàY^ haueud molti dijcipolij^
pcrjùrje^ chefauormano Ufud dottrina^^ perjc

ueròcofi in qtiefto un tempo ^ di maniera , che era

da tutti riputato Santo j unhuom quaft diui-

' no, Hebbe cedui di Marta yjigUuola della De-

fj^irJdj^ di Vjjuncafjanofeijiglmoli tre majehi,

€ tre feminej ne con tutto che hauejje jua moglie

figliuola di una Signora Cbridia7ia , redi) dt^

9 * nimico della fede nodra s perche ^ fattojì

Capitan di uenturacorje molte uolte hodilmente

fin in Circasfidj mettendo tutto in preda me^

nandogran numero diJchiaui in Perfta in *^r-

dudfila città, Quede correrie
^ oltra la utilità^

che ne traheua per i bottini ^gli faceuano honori ^

dimaniera^chehebbe todo tlconcorfò de gli ho-

non dellafua fattione; dé" qualisfatto buon ejjer^

citos'incamino pur alla medtfma imprefa di Cir

casfia^^pajjato Sumachi otto giornate dt [opra

^rduil arriuò in Berkento^ che e cinque giornate

lontana da Sumachi^ hauendo lo con/eco dt

cinque infet mila perfine tutte daguerra bra-

w/fildati con l'arme in mano. E Berbento città

j

chefu edificata alle angufìie de* monti Cajfijda

^lejfiwdro contra le correrie deglifiiti j doue cè
d pajfo coft drettOj che cet.tofanti efiediti pofjo-

«0 tiietar il pajTo con le picche à un millione d'huo

^ini;ll fuofito ègiudicato [opra tutti gli altri
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deUe citta di LcuaììtefortisfimOj t>€r^ic elUcpo-

Uàfu l'altexx^ di certi njonti^^ manda due ale

quadre di muro fn al mare ^ che al braccia il bor-

il porto^nelcjuale fiatino le nani ^
conijpar

tiOj che non eccede trecento pasf^&^ è quefloJpd

tiocofifirte^^ ben munito^chefemprefacendo-

ui laguardia non uif lafcia entrar alcuno cfo

lopajjojper ilquale fi puòandar in Circasfa j^
chiamano ipaefani ^mircarpi ^ chefgnifca por-

^

te di ferrOy nonperche cifano^ maperche il luogo

èfortisfimO;,& atto àreffter centra ogniguer-

ra, Per laqtid cofa^ fendo dif fìesft ficuri gli

hu^ini della terra non ttolfro dar il tranfitod

Secheaidare^ ne pur lafctar entrar alcun de^Juoi

dentro per fofpetto prefo delle genti
^
che haueua

con luij ^jfpacciandofuhito lettere ^ ^ mesfi al

He yAlamur^ che glifaceffero intender quefìa co-

fdj fi^pparecchiarono à difenderfi jfe Secheaida-

rehauejfe uoluto farfor^K^di pajfare.ll Regran

dementi commojjh per quefli motiui di Secheaida

re entrò in non picciolajùfptttione di luisparendo-

gli^che egli
s
per ilgran creditojin che era^c^per

hauer il concorfo di tanti huominis poi per ejfe-

ve (fi una fetta capi^j che era allhora in molto conto,

in Perfids ma piu per leprede graffe ^ chefaceua^

f>‘ (t arricchiua quelli^ che lopguitaHanOjd;* an-

coper lafama della fuafantitd ^poteffefarft^ col
_
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tempofigrande j che gli leuaffe il JRegm ^^ ne

ilabilifje uno aftauogliafermo^ falda cantra

o^ni sfarzo di arme, Secbeaidarejiedendof uie-

far il paffo^y fdegnata forte cantra cjuelli di Berben

tOy comincio d combatter la terra

à

porre ogni

.

fuaforza per hauerla nelle mani jdi che anifato

clamar nongli panie piu di flar d bada y acciò

che il troppo indugio nonglifoffe cagione di cjual-

che ruinay raccolto aduncjue predamentel^efferci-

tofi mojje alla uolta di Berbento y^ marchiò in

diligenzajgiungendo d tempo infoccorfodefuoi,

Secheaidare come uide comparir l'ejfercito di

^lamur^ lajciato dioppugnar la terra
fi

mito in

ordinanza cantra di lui ^^ appiccatafi la zi^f-

fa d'ambi i lati molte feroce yfi menò le mani

parecchie bore bene
y
fi che non uifi difcerneudycht

«e haueffe il meglio infne foprafato Secheaidd'

ye dalla moltitudine de' nimtci rimafè tagliato à

P^ZKi :>&^ /«oi anclf€sfi j benchéffero pochi

j

fecero nondimeno cofe incredtbtlij non nefcam

pò pur uno che non fiiffe morto òferito d morte .

I^atefta di Secheaidare ftta fu la punta di una

lanciafu mandata in Tauris ^ tenuta in publi-

^o^perchefojfe uedutada tutti;^ doppo efjerfi

fi^eggiatOy & fatto grandi alUgrezzs per la

nittoriahauutadi lui
y fu tratta d i cani. Giunta

^ne{ìa nuouain KArdial^doue era la moglie di Se
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theaìdare con Juoifigliuoli ,fi ne dolferogrande-'

mente (fuelli, che erano dellafatiione Sofianajur-

tauiataceuano fimulauano il difpiacere per

non dar cagione al Re d'incrudelir contra di loro;

ma fimifigliuoli prefi di timor di fe flesfijC^

della uita,CQme auiene neUe fiibitecvfe ^chetutto

fi
teme unfuggi nella Natòlia^ l’altro in ^Aleppo,

il terT:^ in una Ijòla^ che è dentro il Lago ÌAì

tamar, habitata da gli KArmeni Chrijìiani

chiamatafinta Dei genitrix , doue in cafa di un

Prete flette nafcofo quattro annijche nanfe ne fip
pe mai in Perfia cofa alcuna. Era quellogiouinet

tOjchefichiamaua ifmaele ,
di tredici anni j di

nobilisftma prefenxa j di afpetto ueramente

reale,perche negli occhi,^ nelfouraciglio tene~

ua un non so che digrande, cffR difignorHe,chedi~

moflraua ben,che egli haueua da riufiir ancora un

gran Signore; nè le uirtù dell’animo difordauano

punto aalla belle::^a del corpo,perche haueua in-

gegno eleuato, fènfo delle cofe cofi alto, che pa-

reua incredibile, che infi
tenera età egli lopotefi

fe hauer tali; onde il buon prete,chefaceuaprofef-

fitone di .Aflrol^o,^ di eonofcer per ^li afpetri

del cielo l’influjjo delle cofè, tratta laforte fopra

di lui, preuide, che eglifarebbe ancora padrone di

tutta I’aAfta;perche, conpiufhllecttudine datofi à

fruirlo, lo trattene,fecondo lefuefor?:;e, ^loSìd

to,
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to, fo« ognifòrte di dmoreuolexpidj et di cortefìd^

dccjttiftandofene perciòfommdgrdtid prejjò di lui,

Jfwdele, dfpirdndo À ricuperdr lo fldto pdterno,

fidrtitofi dd (piefìo luogo, che non hdueud dncora

forniti dieiotto dnni, dndò in Cdrdhdc

,

^ poi in

GiUon,ripdrdndofi in cdfd di undntiehisftmo dmi

co di fìto padre, chidmdto Pircale. CoììuijmojJo

à pietà dello fiato d’jfmdele, come quel,che hdue-

Uduedutofuopadregià tfferefiatogran Signore,

et riputato dittino per la maniera della fuauita ,

fcrijjèfegretamente in ^rduil à tutti quelli della

fattione Softana, à i qualifapeua, che nella latta-

ria di Derbento erano flati morti per il più dalla

/anione contraria de i Cacari bianchi padri, paren

ti, fratelli , che ritornandofì à mente quanto

già Secheaidare haueua fatto per loro, uoleffero

fauorir dt aiutofito figliuolo ifmaelejchefuor’ufci

to
fi riparatid prefjo di lui; acciò che poteffehaue-

fe^ lo fiato paterno , mantener in piede la

parte; che
fi fi

patena prometter di un giouinetto

ben creato,& ben nato, come tra egli, cofigran

ài, egliprometteua lor di cofiui cofegrandifiimci

per conofier in lui,^ uigordi animo, ^ defireci^

^d’ingegno, ualor corporale, quanto non gli

era maipiu paruto di uedere in ttiun altro fuo pa-

ri, Per lequali lettere mosfi quelli di lArduil gli

proferirono in quefìo coto, et in altroper aiuto di
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IpndctHttù lo dettò j^ poter [oro spcrcl:'f^U

znesfi fegreti ordini di c^utl che haueua da j

racco:i^ infìeme dugento hmwini della

tione in Gillon ^(^dugento altri gliene diedero

(quelli di KA'rdtiil^ co^cjmli jappoftate d'incami->

narcpn ejttalche bel principio le fìie cop à buon
fi--

ne,
fi mifi in una ualle commoda atta alle infidie^ .

di àoue j come tempo glipanie , corfi
alla parte

delCaftello Marmurlagi,& fatto un fubito em-

pito tagliò àpe'n^jf tutto ilprefidio, che uera^

^ pofto in lui buon ordine , & migliorguardie ,

ufiì fuori nel borgo
,^ lo diede d faccomano a i

fuoifaldati, mandando dfil di jfada tutte legen-

ti, Quedo Cadello era riccbifitmo per effere po

do /opra un porto del mar di Baccà j lontano da

Tauris ottogiornatejuelqual porto uengono le na-

tii di Namifiaderemj^ d'altri luoghi cariche di

mercantie per Tauris^ per fimachij& per tutta

la Perfia, Prefi il Cadello jfmaele ui fece^on-

dur dentro la preda la difpensò largamente

d i fuoifildati, non tenendo di tante pretwfe cofi

acquidate niente per ficcarne quel, che uoleua

con la liberalità obligarfi quanto il piu gli animi

degli huominhperfàper^ che in queda parte con-

fide ogni acquido de* dabili Regni,i&aegli Iw-

perij. Per laqual cofa todo
fi [parfe attorno lafi

ma della fua liberalitd,&* dell'ardire;^ la me-
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njùrìd di.fuo padre riputato huom diuinisfiwo fi

Xnwuello piu che mai bella j& iUudre^ ^ lafat

tione^Spfaiiaj che dalla ritorte fuafin allhoraera

Qata in pocx) conto comincio d mouerf^ i^ d rimon

tarcj concorrendo in^ran frecpienxjt la gente da

uentura d lui; perche, hauendo egli raccolti wfe-

mecincjue mila buonifaldati entrò in tjp€ran':zji

di poter tentarfcurament e maggiori cofèjche no

haueua fatto per innan‘:z:j, ConoJcÌHtaaduncjiie la

facilita di infgnorf della citta di Sumachi per

non ci ejfere nelpaef alcun fulperto digHerra^&,

per conjegiiente poche gentijche Uguardafft'ro_,f

moffed^^ran camino ma fuaHolta;di che hauuto

atiifo il Re Sermenàoley che laf^noreo’giaua ^ue-

dutof impotente alladiftft cantra jfmaele

gij 0^fi ritiro nel CaQellodi Cultfin fortisfimo^

poQo pur nel paefe medefimo di fimachi. ' Per il

che ifrttaele trouata la citta fcnx^ difenfrìjla

prefed man faina y e tagliati d p€‘;z;j^i per tutto i

Sumachmiff arricchì di m grandisfimo teforo^

che u[era; ilquale^feguendo egli pur la fua prima

liberalità
j fi da lui compartito^, et donato alle fùe

genti j che perciòf fecero molto ricche* Queiìa

feconda imprefa cofifelicementeficcejjagli lo fe-
ce montar in eflremo credito; di modoj che hauen

^0 il conccrjò di tutti i conuicini paef ^ ingrofjaua

^gui dìpiu l'eJJercitOydiche ^infòffettitoft piti che
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Konfeee al tempo di filo padre ^Alamur^ chiamo

alla porta tutti igran Signori Perfiani j fatte

pronifwni digenti da guerra, Jt mojje con l'ejjèr-

cito cantra ifmaele; ilquale jUedute le fùe foryij

deboli dapoterft tener in campagna,^ ueniitjfe

laoccafione ilricchiedefje, àgiornata col Re ,ri-

cercò di aiuto alcuni [ignori Giordani Chriftia-

ni jche confinauano con cjucl paefe , i ^uali erano

^yflejjandro Ree, Gurgurabet , Mirabet. Co ,

{loro,perche haueuano antica nimiflà. Con ^AÌa

mur, di[derauano di batter la [la potenzia,

ualendofi dell’occaftone d'ipnaele/f deìiberorono

di fauorirlo cantra ^Alarnur, onde ogni un da per

figli mando una banda di tre mila caualli
,[ che

in tutto furono noue mila, molto buoni [)ldati,per

che queìli fino quelli , che anticamentefi chiama

uano iberij che allhora per efjere Chriiliani

,

comeancora fino ,guerreggiauano continuamente

co’ Turchi sù le frontiere di Trabifonda ; iquali

furono allegramente uedotifi,^ riccamente pre-

fintati da ifmaele, che conquefii aiuti Giorgia-

ni fi troub hauer in campagna un bellisfimo efjer-

cito difedici mila perfinciOnde marchiò auati co

animo di uenir à battaglia con KAlamur,fegliene

fcjfedatadalui ioccafione,^ eofi amendue s’in

centraronofra Tauris Sumachi apprefjo un

gran fiume, doue ,Alamur,che haueua un ejfer-
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tito(^i trenta mila huomini tra caualli,(^ fanti,

poQojt su l'auifo occupò due foliponti, per i quali

Jfmaele poteua pajfare nella campagna, doueegli

j’ierrf alloggiatos con quefto configlio, chefofjeper

quella uta uietato à i nimici, che con l’ardire, che

molte uoltefi dice , che è fauorito dalla fortuna ,

non tentajjero lafomma di tutte le cofe , ^ con-

trajùauoglia lo facejjèro uenir à fatto d’arme.

, Ma Ifmaele, che dubitaua di perder la riputatio-

»efe Ilifi fojje fra mejjo tempo in e tan-

to piu
,
quando uedcua , che per i ponti occupati

xAlamurfijìaua ficuro di ogniguerra negli al-

logiamenti, nefi curaua molto della troua

to infperatamente il guado delfumé di notte te-

po lo ualicò tacitamente
, feratofi in un^ofjo

fquadrone affaltò l’efj'ercito nimico , &'fece una

grandisfimauccifone di ìmmini;perche, nonha

uendo tempo quelli del Re à prender l’arme me?^

tKj nudi,dafidati armati, feroci erano taglia

ti mifuramente àpez^xlper tutto )&-fe pur al-

cuno piu animofofaceua teda, era tantofero l’ur

to de Sofani , che in un’attimo riluttati da una

perpetua tempefta di colpi , ccnueniuano correr

Una medefima frtuna congii altri ; ne fi ricorda

per memoria’di huomini yche foffe fatta la piu

horrilul battaglia notiurnaài quefascondifa che

nelpiu gran buio della nottef uedcua tutta quella

F ni

\
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campd^fid rilucer de arme fi fentiua lo ^ìrr-

ilgrtdo^ la confufioiie di mi tatuo ejjer

cito, che rotto y^[pez,:^ato fuggma dauantt la

\accia de i nimici, xAlamur
jfetido d pena con po

^hifatTtpatofi ritirò in xA'mir
, facendofi in quel

la cirtafirte. Et Jfmaelejiauendo con tanto fuo

lìotiore mandato àpi di jpada quel grande ejferci”

tOjjice ragunar tutta la Preda itj/jettje^ ^ la di

fpensò d i Jiioi fn^Kjt tener per fi cofa alcuna ^

moftrosfi l'altro dì uerfqlTauriSj ne ni trouado di

fefd^ la prefe j cJt" mife a Jacco ^ tagliando, d^ pe^r
^^i per tutto quelli dellafattione contraria;é^per

far le uendette defto padre contra quelli Capita-

ni^ Cìr'Sipwrij chef diceua ejfer flati cantra Se-

cheaidare nella battaglia di Berbento^^ hauer te

mito mano nella fùa morte ^ fece trar .difepoltura

i ior corpi
^^ abbruciar in pia':^^^^ ;^ mentre

ùifi conduceuanOy uolle^cbe andaffero per uia in

‘rocesfwne auanti di loro dugento femine meretri

ciy^ quattrocento shiri ;^ per maggior infa-

i^ìa di quelli (ignori^ ordinò ^ che a i sbiri alle

'meretrici fffe radiata la tefla^c^T" abbruciati con

i càrpi morti. Ne fatto di queflo fattofi condur

dauafìti fud matrigna^ che doppo la morte dei pa-

dre haueuapref per marito un certo gran Signo-

résche fi YttYQiiQ pur col Re nel me^efmo fatto

ddarmedi BerbentOjle difeunagradisfima uil-
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lanid iti ^ la ingiurio con o^t forte di of;

tragzw,^ infine comandò, che, comouilisfma.

^ aishontiìtsfima femina ,ch’cUaera\ le fofje

uendetta dd foco capitale, cbt

ella haueuafatto difm padre.Per la prefa di Tate

ris,(2f rotta del Re impauriti tutti t popoli ,&•
fignori confiicini mondarono d dar phidienxjt d
ijjptade fuo* che .Alangiacalat

,
caftello duegior-

natepofìòfopra Tauris diuerfc Tramontana,ilqua

de con dieci HtUe'contermtm e habnato da Ciri-

(IfOUt carolici; iva injine'dóppo ejjérfi tenuto etn-^

que annitti deuotionedi ^imur/fentita lafux
mortefi refe à patti a IfmaelejCOìiun graridtsjì^

mo refbro ^ che uera dentro,. Hauuto cinedo Ca*
{ìello ifìTjaele fi fece chiamare Iwperador delia

Pcrfacon nuouomme dt Sofi, MaMoratean^f
^huolo di K^flamur sfatto tm’efjtYCito di trentami

la perfine conalcunt aiuti Turehefhi uenneallac^

tjmdodel Jie^no^chedi ragionegli toccaua^con

mtenticne di ricuperar lo dato paterno dt uen
dscar in un medefmo putitole fetagure del padre
€ùmra lafarnone Sòfana. Ilche fntito ijwaf^e

yaccolfe predamente l'effpxitQ,^ uenneallauol^
*<* c// Moraxcan, doue a’xjx^tjfatifi infeme cpueQi

duegiouani nelle campagne di Tauri s sfecero un

amenduegran c^e con Varme in mano per

^*^aner/iiperiore al nimico; ma
^ fendo t Sofiahii

• • • • ^

<£ liti
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malauijXS^ utcchi faldati

,
^ ttsì à uinctvper tut

ro con lji43uona fortuna del Capitano ruppero quel

li di Moratcan con grandisfima loro (trage ^^
quel^mefchingiouane non uedenio piu alcun rune*

aipàUe fut coje fuggi in Diarbeca con alcuni po-

chi faldati, che fi Jaluarono dalla rottai(^ quelle

eoffuronofatte l'anno mille,CP' quattrocentoXST-

tiouantanoue con tanta fama della buona uenrura

^Ifhtaele, ma più delfuo ualore , che di già egli

eomtnciaua ad effere in iffauento à tutto il Leuan

te. L'anuo ,ehe feguì fece ifmaele l’imprefa di

Diarbeca, che era piu fatto l'Imperio di Marat-

can,t^ s’infignori tn quelpaeje di alcune terre im

portanti. Et perche i^adelt in quefa guerra

haiieua aiutato Moratcan per flpittme prefa dt

ifmaele,^ della fua grande%;x^, fatto un ejfer-

cito di più de fettanta mila perfinefi mofje con*'

tra di lui, non fen^^a pero gran timore dt noins'ir

rttar cantra il Soldano , d Turco ,cffendo il

paefe deli’.Aladult pofo in quefte due po

tenne, (Sfatta la uiadt .Arfenga di Seuas

uennein Naferta peni paefe del Turco ,pagando

le uittQuaglie

i

pàft per tuttofenxa mmeiìat

tn alcun lUogoglt huomini,mofranda di tener bua

na amifà con l'Ottomano. Giunto per quefla uià

à AUdulo alla cittidi Aiefjat pafò in una gtor

fiata edemi moniti, fìnctìc peruennein ^Amaras ,

t
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Mettendo tutto ilpaefe in Preda

^ à ferro,^
fuoco. Mail Si^nordi ^Aiaduli , che era fufipi»

to nelle montagne di Catarac,^ in quellefattofi

fortejnon uolendo metter tutto il fuo slato 'al gt~

noto dellafortuna, nonfi curò altramente di ueniìr

à giornata con jfmaelci ma, mandando fuori kt- >

cune bande di buona cauaileria faceua afjaltar

quando di di,^ cpiandodinoitt tempo t Sofianty

Cfrttirandofi al monte tetìcua in continuo traua-

gito itfferctionimicoi done J(macie, ejjendv (lato

da I uentwouedi Lugliofn à me\zo Nouembro>

ftn-xji hauerfattonulla à cjuefla imprefa, mancan

dogli le utttouagliefuributtato dal uertio,^ dal

la carefiiadelle cojè in Malaria città del Salda-

no, dalla^uale partitof pafio in Tauris , hauendo

perduto nel camino molti faldati,^ un nuinero

ijuafi infnito di Caualìi , Cameii per l’ajfreX;

\a del freddo,^per la gran neue, che tiraùa.

Ma, non fi eJJ'endo per cjuella ftiagura punto per»

duro di animo, l'anno, che fegui raccost^Tt^to un»

ejfercitodt quaranta milaperjone , ajjaltò- Cafan,

città di Moratcan in Bmlonìa per liberarji di

ognifofpetto, che cojlui col tempogli potefe nuo»

cereiperche Moratcan mesfi wjiemetrentafei mi»
ia huomtnt tra cauallt ,&fanti uenne in Seuas

per tor dall’imprefa di Cafan il nimico i Onde

ìfmaele tenendogli dietro andò in Spaàm per far
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^fo ^ame ron Aioratcan, hauendo poSlo mila

battaglia tutta là fommadi quejla iwprefty ^om

Jcefjoo ben il ualorde t fuoi ^ 0* che di zia i Per-

pam, € altri, che erano flati ptto l'Im-

perio di ^Aiamur difidtrauam di ubidirgli. Qut

fìa'm.ojpt d'Ifmaele wijje (alito Jpauento nell'ep

Jercno nimico, che dp€\zfid pe^J^ cominciò i

partirp,^ à fif^tr nel campo de* Sopanii diche

eutto sbigprnto Moratcan cercò difar buona pace

con ifmaele, onde gli mandò alcuni ^rtìbafciado

ri,chegli dtcefjero, che eglifi contentaua di effer-

gli/oggetto pur che gli It^iajfe^agadet ; ma non

cffendo ncglt ^mbaptadori , he le conditioni del

la pace accettare da ifmade^ che afpiraua d rima

ner aJJolHto Signor del tutto i Moratcan dtfpera*

tofi anco di poter impetrar la tuta figVandana nel

te mam,fuggi con una banda di tre mila cauallt

uerfo ^leppo,doue,rìQn ejfendo ricemto per fi-

morxhe haueua il^ Soldano di non s'^pritar contra\

ifmacie
^ paf?ò

in lAìaduli ,&* fu da qt^l Stgno*

re^chegli era fiatojpnmagrandemente amico

^

bemgnamepte raccolto^ con dargliJperan::^ dtrt.

metterlo m iflato, come rcccapone uemfjeietper

che cjueflafperah:!^ haueffe piu luogo in (ut ,gli

diedeper moglie unafuafglmola, Ifmaelejhauen

do nel moda s*€ detto ributtato Moratcan

,

uennexon tutto l'ejferctfo in Btarbeca,& s'inp*
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gmrì di Bdgadetj^ di Serasj tdglmdo 2

tJ. molti delia contrariafattione in quel paeje^^

mejjhui ordine^^ prefidio^'che loguardalJe ritor

m in Tdurts, Et l'anno^ chefegtd ^
che fu il mil^

Icj^ cinquecento^ ottofatte grandi prouilìò

ni digenti di guerra fi mofje inperfona contfa il

Tartaro Lafilbas^ Signor dt Sarmarcànt ^ alqitale'

ubidiuano i Zagatai ^ altriniente detti dalle heret

te uerdi . Coftui trouaua allhoracon unejjercito

uittoriofo al confine della Perfia ^hauendo fatto

molte m arme al d'intorno; perche^ dop

po cjjerfi impadronito del paefe de' Saraceni ha^

ueua dapuiprefò lagran città di Eri ^^ Cauadi-

Cdudj,& all'ultimo Sanderem ^ Sari

duegran città pofte fopra il mar di Baccù^ ^ ui

cine allo flato d'ifmaele; per i quali acqutfli mife

ingrandisfimo Ipauento tutto il Leuante^cf^* par-

ticolarmente injojpettiforte d Sofi^che cranimi*

co di quelli dalle berette uerdv; perii che
fi

ritiro

tnspaàm^e tutti glt ejjerciti
fifermarono ^ma

Lafilbas uittoriofo per hauer occafwne di uenir al

le manico' Sofiani dimando ilpafioàlfmaeUj di

cendo^ che uolcua andar in Mecaper cagion di uo-

^oslaqual dimadafece molto piu infojpettir ifimae

le; perche negatogUelo^duifo aperto^ afforco tut-

quellefrontiere su i confiniai Lafilbas con bua-

bande di caualli, Unendo tutto l'anno mille^
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titiqueccnto j^ notte l’ejjercito in qUtUe parti ,

con animo di opporfi al Tartaro ,fe hauejfe uoluto

jar forxa. di pajjare^ Infine per interpojìtione di

alemii Signori Tartari j Perjiani amici dtWu-

noj^ dea’altrofecero buona pace trafie.Et Jfmae

Icj che da maguerra erajfwto in un altra l’an-

.nOjchefèguì andòaddclfio il Signor del paefie di

Siraan, chegli haueua negato il tributo ^ che ogni

anno gli pagana j cìt* entrato nella campagna di

Carabac, chegli era piu di mille migliaj^ ha nel

mex/i^o la terra di Chioner^dallaquale uengono le

fete Canarie^ mando à prender Sumachi^ ajjal

tato Culofan ^ Cajìello fortisfiimo
,
pofto pur nel

medefimo paefe di Sumachi lo ridujjè in fila fior-

xa,^ infieme con lui Mamurcavi Caftello per

la fina fortexsKa di grande importanza in quelle

partij^ caminatìdo pur per la riuiera del mar di

Baccù, prefi molte altre buone Cadella, perche il

paefe di Seruan hafette giornate di rimerà fopra

il detto mare, cominciando da Mamurcagifin in

Berbento; nelqual tratto cifono tre grandi città,

CSt* tre Casella-, col qual acquijìo ritornò à gitifa

di trionfante in Perfia , tìl* fi^^ggiò alcuni di

perla uittoriahauuta qiiafi tutti igran Signori

,

Prencipi del Regno. Et poco tempo dapoi rup

pegranguerra al detto Tartaro Lafilbas perlina

certa emtdathne d’imperio , che uegghiatia tra
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l’unOj^ VaUroidoue Lafilbas congrojjò cjjcrcì^

to uenne contri i Sojìanij^ attaccata con lor la

hattagliaferocCj fanguinofa,fece per molte ho

re da ualente huomo, tuttauia preualendo le for~

Xe de nimici, rotto, ributtato fi faluocon la

fuga in Samarcant . Tu quefla uittoria la piu

iUuflre,che maihauejfe ifmaele ,
perche haueua

combattuto con nimicigrandi guerrieri ,&*fa-
. mof in armeper tutto tl Leuantei Onde il Turco,

il Saldano entrarono in molto fojjietto della

potenza d'ifmaele, giudicando l’uno, ^l'altro,

che
fè

il Tartaro rimaneua in tutto uinto
, apri~

uano à Ifmaele la (Irada di acquiftarf l'^fia,

^ l’Egitto
,
poi che in Leuante non ci erano al-

tri Signori che fofjero piu potente di loro ap-

preso il Tartaro Lafilbas. Perlaqualcofà Se-

lim gran Turco intef , che ifmaele era occupa-

to nmaguerra,che faceua alla chtàdi Samarcant,

che era la principale, che poffedeua il Signor Tar

taro, mife iiifcme ungrosfisfimo ejjercito di Tur

ehi,^ fi mojfe in perfòna cantra la Perfia l’anno

mille, él* cinquecento, quattordici, g^fece la

uta delfumé Siuas, che è fettecento miglia lonta

tanada Codantinopoli ,S*da Tauri
s
fettecento ,

fir quarantacinque, che fipuò dire,che dipoco era

d ejjère in mexj(J) le due dette cittd,gj;’ paffato il

fumé Lai marchiò à gran giornatt auanti per il
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pdcfedi ^rfèngd^ ilchepntito ifmade ^ che era

in Tmrisfenx^ lafia banda ordwaria^ che (ìrin.

gena Samarcant.fi diede àfargenti a furia ^ con

lequalifatto Hnajjai buon ejjercito , lo mtfe fitto

duefuoi molto ualenti Capitani un detto Stacalu

K^fmarbeij^Valtro ^urbec Samper^&^ li man
doallauolta di Selim ^ aceto che ritardafjero con

le fcaramuccie ilfio empito
^ fin ch'egli racco:^;^-

^i^ti infieriie maggiori ^entifitroHaJJè gagliardo

in campagna^ come il nimico a fargiornata . Era/
queflo efjercito di quindici mila cauallij tutti buo~

fii fildatij e'ifior fi
può dir delle genti Perfiane;

perche non fogliano i Re di Perfia darfildoper

cagione difarguerra^ fe non duna banda ordina-

rtaj che
fi
chiama la porta del Signore ; conciofià

clic i ^entil'huomini della Perfia ^per effereci-

uilmente nutriti danno opere alle cauaUeriej quan

do il bifogno il ricerca^ uanno uolontariamente al-

laguerra ft menano dietro j fecondo chefino

piu^ ò meno ricchi fihiaui cofi ben armati ^ g^he-

ue dcauaUojComefino esfi; nondirnenononfi
mo-

ueno maiy fe non per difefia delpaefe ^ chefi
la mi-

litia Perfiana joffe pagata ^come la Turchefia^

non édubiOj che ellafarebbe molto pmpotente/:he

quella de* Prencipi Ottomani ; laqual ct^fa è (lata

ojfiruata quafi da tutti quelli/he hanno hauuto co .

mercio con tuna^ ^l'altra natione ;^
t



S K C o N D O . 40
4onm Perfiam anco fegueno armate una mtdefi-

mafortuna con i manti^^combatreno uirilmm-

te come cjuelle, altre antiche KAmax^ni^ che fecero

tante prodexs^J al lor tempo con l'arme in mano.

'Or i due CapitaniAmarbet^^ Samper marchia

rono alianti inteforche Selim haueua pajjato

VEufi^ate^^ fe ne ueniua dgran giornate
^ fi ri-

tirarono d Coi ^nelqual luogo fi trouaua ifmaelc

uentitoui dianxj diTaurisJlcfiale udito ilgran-

,

v/e apparato diguerra^ che menaua a (quella im-

prefa Selim^fatto ben fortificar l'ejfercitofiiojri'-

tornòdi nuouo inTauris perfar prouifione dimag

gioriforxSj<!Ì^ moftrarpoi il ufo d i nimici , E
Coi cittdj che

fi
dice efjcre (tata edificata dalle rui

ne deWantica ^Artafata^ non piu lontana da Tau-

yis^ che tre giornate;p€rOj,parendo d l/maele_,che

per la uicinanxa hauerebbe potuto uenir in un no-

lo dtrouarfi nelfatto d'arme^coramifefiotto ejfref

fi) comandamento d detti fiwi Capitani^che lo de-

^tfje dffettare^che to,{lo e^li uerrebbe con nuoue

con lor poi infieme nè ributtarebbe il

nimico; ma poco dapoi partito ifmaele fiprauen-

ne l'ejjercito Turchefio in ordinanxjt ^
chefu di

nentiquattro di Agojlo fi diflefe fu le cam-

P^gnej, che
fi

dicono Calderanefiouè haueuanoan-

to i lor alloggiamenti iPerfiani; iqualijuedendo i

nimici menar tanta branura^^ prouocarli d hat^ '
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tdglU, nonfi poterono tenere di non dar dentro ,

fèndo fempre (lati uittoriujì in taiiteguerre pafpt-

tejche haueatmfatto fonagli Mfpicij delpm vran

Ile, che mai hauefje hauuto il Leuante ; onde, per

effere arriuate alcune bande di caualii la notte paf

fata uenute di Taurisjf che in tuttofaceuano uen

tiquattro mila faldati ,fi diuifero in due grosft

fquadroni, ilprimo conduceua Stacalù^marbei,

^ l'altro ^Aurbec Somper,& dato il fegnodella

battaglia inueftirono animofamente i nimici

,

ilprimo fu ^marbei , che diede nella banda di

Natòlia con fi terribil urto, che tutta la ruppe,et

fraccafò,facendo tanta uccifionei Perfanidi Tur

chi, che digià da quel lato haueuano la uittoria in

pugno,fé nonché Sinan Bafcià,ptr foccorrer da

quel canto la battaglia,che andana tutta in ruina,

moffe la banda Caramana,^ caricato lofquadro

ne Perfiano fece rifar teda à quelli , chegià rotti

f apparecchiauano àfitggire ; onde i Perftaniri-

Jfondendo bene à Sinan,feceropiu che mài da ua-

lent'huomini il lor deuere; ne
,
perchefoffe taglia-

to d pex3:j K^fmarbei rimafero di mantener ualo-

rofamente la hattaglia;ueduto Samper mouerfi di

luovo i Caramanti, ^ caricar xA'marbei ancb'e-

gliferrato ilfio fquadrone fi moffe , (SJ* urtò per

fianco sinan, truppe i Caramani, inun atti-

mofi addofjo l'efjcreito del Signore, O* rotta,

mal
0
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ptal menata la canaUeria tagliò d lefritne

crdinanx! de* Giani:(j2:aYi ,^mife m confuQom

ne tutte quelle brauefanterte^cheparue unafaet»

fa celejìe, che àprijje tutto quel grande^

ejfereitoj di monterà, che d Signore uedendo f<w*

ta flra^efi mtffe di luo^o,^ uoleua uoltarji^^

fu^tr, quando Sir^njficcorrcrédo al bifora fece

con preQcci^a dirÌT^jtiaY le arrigltarie nel batta»

gitone, dar così ne t Ctani^^ari ,come neé

Perpam,onde,fenuto lo {Irepirodt quelle machi*

ne infernalt t eauallt Perfidiliffarfper la campa*

nafdmifero, ^ruppero da fe flesf ,nonubi*j

denao ptuper lojpauento prefo ,ne alla mano^e al*^

lo/prone; tlche ueduto Stnanfatto unafola batta"

gljadi caudUerta dt tutte l'altre rotte da* Ptrfa*

ni,f mife à tagliarli per tutto àpe7^, talché per

perla fuoinduSìria Seltm rimafe
,
quando piuf

ttneua per perdente uittoriof);^f dice per cer-

to, che fe non erano le arregliarie, cheIpauenrh m
quel modo i Caualh Perfàm,ckt non haueuano

mai più fenttrof fatttÙreptu, tutte le fuegenti

rmaneuano rotti,^ mandati dfl di fpada ;^
wnto d Tureo la porentia d*jfmaele farebbe {lata

maggiore, che quella del Tamerlane ^perche con

la i^utarione fola di una tanta uittoria f haùè*

rc^efatto Signore ajfolutodt tutto tl Leuante.

i£n‘a Jconfrttjchefurono in quel modo da Selim i

F
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Perfiani non firi's^a fuo eflremo d<t^no, fu me^

urffo dauantt carico dt moke ferite <A'uYvec Sam'

fnr^^ intendendo j che nel fatto d*arme non mj?
tratrouato ifmacie Mi dtjp: tutto pieno dt sae^

^o^CantyChpfei ^tuhaihamto ardire di uentr

cantra di me, che fono in tuogodi profeta, e tengo

il lu^odi Dtotnrerraf acuì fen^A mo^raraU

ci#n f^oo dt paura rifpofe Sdmper^ fe tu tenesfl d

luogo ai Dio in terra non uerredi cantra tl Signor

mio; ma Dio t’hafahiato dalle mani nostre , 4Cr

r/ò cheperuenghi muo nelle fue,^ allhora egli fa

ri le noilre^t^fueuendette.Per lecjuali fue paro

le wbatofi altra modo Selim,dijjè, Andatej et

amma'x^te quedo Cane;et eghjortlfófetòijehe

quefla è la mia bora, ma tu apparecchia l’anima

tua afarfacrijìcio alla mia; perciò che uerra tl Si
'

gnor mio in un’anno
,

fari tlfimile dt te , che

«oij che bora pfacàadi me ; eJr fùbito fu taglia^

to i fatto quefto Seltm Icuò campo^,&
Hennefono Coi, netlaqual citta firiposo con tutto

l’efjèrcito alcuni di ;&* fparfefama >&*ccfi lo

fcrijji in molte lettere indiuerfi luo^t manda-

ti,che egli erarimafo uittoriofo ,eJfendo(i nella

giornata fatta nelle'campagnà Calderoni ritroua^

to m perpina ifmaele; dche jfcrijje però falfamen

te; perche ifmaele nonMt in perfona, ne mtn

da banda de ifuoÌMeccm fidati

,

efeffi tronaìiano
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4lhora ifìtomo Sammtmt, (Irinvendo <^eUaeit-

tà. Ipfidelehtiuùta la moua della rotta ad Jùo ef

fercitOjtnife itfieme qkellegenti jche fi eranofat

nate dalfatto d’arme^^ haueuano fatta capo in

Tauris, con la moglie^& con tutte lefùe ncc/jes^

T^ef lem di cjuelia città, andò in Caferia, che ’

è lontana da Tauris per Letiante fette giornate j

raccox2:andoui un altro efercitoper tentar un al

tra uolta in perfona la fortuna della battaglia.

Poco doppo la ftapartita il Turco leuatofida Coi

arriuò in Tauris, &furiceuuto con dimodratio'

ni amoreuoli, cortef da cjuelli della città,per-'

che nonpanie lor di metter in pericolo la uita , df
quante facultà haueuano cantra cjuel nimico , da-

tianti ilquale non haueua potuto durar tanti huo-

mini ualentisfimi , che f erano armati indifefa

della Perfta; datoci trefoli dì, ne uedendo con

correr alcun de i popoli,^ Signori conuicini àfar

gli deditione, entrò in fijpitione, che ifmaele non

fifjè
piu forte, che egli non penfaua ,

come uera-

mente era, che quaf tutti i primi huomini della

Perfiàfdceuano da tutte le bande capo à lui per

falute del Regno; Là onde,leuati diuerf huomini

eccellenti in diuerf arti cinquecento fame di

ricchex3te,fènxaingiuriar in altro la cittàf /e-

uò,et marchiò alla uolta dell’EufatejeJJendofem

pre trauagliato per il caminoda i GiorgianijqHx

F ij
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li con alcune bande di cauaìleria efpedita^ruhbaua'

no le bavaglie deWefJèrcitOj e tagliavano d pe^r

Xi quelUjChe
fi

partivano punto dalle ordinauxs;

^ erano cofifpefìi i lor ajjdlti ,che gli ,Acangi

ufi à correr avanti l'ejfercito le beile quaranta, cìt*

cinquanta miglia jnon s'argomentavano punto di

fioilarfi daWeJJèrctto
,
perche queiferoci nimici

{Iradaiuoli facevano di lor per tutto grandifiima

uccifiones ne di fpadafolamente morivano, ma di

fame ancora; perche, prouedendo esfi l'ejftrcito di

uittouaglie,nc potendoper tantofaiìidiofar Vvffi

do detto, convenivanojcampando una mifera mor

te perir per una miferrima . Hautua in quefto

Tnet!i?:p I[macie grandemente ingroffato il Juo e
fi

fercito; Onde per giunger à tempo i nimici
fi mof

fe per Tauris,^ intefò , che il Turco s’era leva-

to,^ che marchiana avanti in tanta fretta,che

non l'hauerebbe potuto arrivare
,
gli parve di fo~

praflare, ^di mover
fi

con piudicorfò in qveÙa

imprefa. Scriffe adunque lettere,^ mando

bajciadori al Saldano al Signor di Aladulij&'al

jRe di Gorgora con moQrar loro ilgran pericolo,

che correvano,fe nonfi fafferò armati con lui can-

tra Selim, perche sbattuta la Perfia tuttigli fla-

ti loro rimettevano preda del nimico; Qvefli am-

hafciadorifurono uoìentieri uditi per timor, che

entri) in quei Signori, veduto Seltm efjere rima-
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fh uittoriofo de i Sofcini. Per iUhefiferro una le

gel, nelldqucde entrarono ifmaele , il Re di Cor-

gora, il Saldano ,^ il Signor di biadali
,
pro-

mettendofiqueili Redi aiutarf l'un l'altro,(pian

doilbifgnotl richiedefe cantra l’Ottomano, con

patto efpreffo, che nonf udijfe da loro alcuno am
hafeiadore del Turco ìilcptaL patto per non ejfere

fiato ojferuato dal Saldanofi poi la fta mina, et

di tutta la potentia de i Mamalacchi . Perche,

hauendogli il Turco mandato un lAmbafiadore

poco tempo dapoi,l'ammeJfe , ^ futi cantra la

capitulatione della lega ; onde
,
quando Selim en-

trò in Soriaperhatter il Soldano, ifmaele nongli

uolfedar aiuto, per timor prefo di non ejfere flato

tolto in mezj:^. Or, chiufa la lega , ches'è det-

to, Ifmaele , che era tutto uolto à far l'imprefa

centra i Tarchi, mandò fuoi lAmlafiadori à Se-

lim
, che fi trouaua allhora in <A'mafa,i qualigli

apprefentarono una mazjxa d’oro gioielata , una

fella,^ unafpada ricchisfimamente guarnite co

una lettera, che dicetta. ifmaelegran Signor del

la Perfa manda a te Selim quefti doni molto

eguali alla tua grandezs.a
,
perciò che uagliano

tanto, quanto il tuo Regno; fe tufi huomo di ua-

lore confrifateli bene, perche uerrò à torteli tnfe-

me con la tua tefla col Regno , che posfe-

di cantra ogni ragione, non effendo lecito , che fiir
• • •

F tij
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pe di uiUatjihabbia Imperio[opra, tante prouineiii

Que{la lettera alterò tanto l’animo fdegnofo di

SeliWj che uolfe amma%ji:ar ^mbajciadori,

ma ritenuto da i ftoi Bafctà ,fi rimafès tuttauia

per la gran colera nonfipuote tenere, che non fa-

ceffe lor tagliargli orecchi, il nafo,^ tofgU

fpedl con una letterafritta à ifnaelejche diceuaà

Selim gran Signor di Turchi rifonde à un Cane

fen%aitimar iLfo abbaiarej dicendogli, che fefi

modrerà , trotterà in contro , che gli farà cfuel,

che fece mio auolo Maomete à fuo auolo vjjun-

caffano .

IL FINE.



* y • • ^ ^ - •v

f
‘ > «1 •,

• -N

t

« T Ts^O VA V «/ * • *

cy^ljih^ho

> .

.

- . • ' ^
‘V «t-

- .«



^LB ORO B ELt ^
FAMIGLIA ZENA.
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PIETRO DRAGONE

N I C OE^ jRT. ANT ONIO CARLO K*

DRAGONE

CATARINO K.

P lETRO

CATARINO

NICOLO

CATARINO



4<

TiELlO SCOPRIMENTO DEL
l’jjòle FrisUnda, EslandajEn^roueland Ejìo-

tiUnda^Cy IcarUj fatto per due fratel-

li ZeniM. Nicolò il Caualiere

M. K^ntonio Libro Vno, col di-

1 1. L Ej cJt*

dugento anni del

la nodra falute

fe molto famofo

in Venetia

uarin zeno chia

mato per la fu*

gran uirtù,etde

SÌreT:^ d'inge

gno podedà in

alcune Republi. d’Italia , ne gouerni dellefiali fi

portòfempre cofi bene, che era amato ,^ gran-

demente riuerito il fùo nome da quelli anco , che

non l’haueuano maiperprefènxu conojciuto;etr*

l’altre fue belle opere particolarmentefi narrai



L . T B R. O

€hepdC€jìco c€rt€^rdm difcordie cittadinefche na

te tra Veronefì^ aallequalì fi afpettauariQ grandi

niQtiui diguerra,
fè

lafra efìrema diligen^i^^et

buon configliq non uift fojfe .imerppéìo. Di 'co-

{ìui nacque M. Pietro j chefupadre del Duce Ri

vicrijilqual Duce morendojenxalafriar di sèfi^

glimli fece fra herede M, Andrea jfigliuolodt

M* Marco fio fratello, Quefto M, Andrea fr
Capitan Generale,^ Proturatore.di grandisft-

ma riputationeper molte rarepaxti'jcl/erdno in

itt/V é^fufiofigliuolo M, Rinieri , Senatore iìlu

fire^^ piu uolte Confgliero; di cui usi M, Pif-

tro Capitan Generaledma lega de' Chriftiani con

tra Turchi^chiamato Dragone,perche nel frofcu

c/o portò incambiodi un Manfrone ,che baueua

prima, un Dragone; ilqualefu padre di M. Car-

lo ilgrande, cbiarisfimo Procuratore , Capi-

tan Generale cantra Genouefi in quelle pericolofe

guerresche furonofatt€) mentre quaf tuttt i mag

glori Prencipi dellEuropa''oppHgvauano.ta.no{ìra

Itbertà, Ijmperio, nellequati per ti fro udore

liberi) non altrimenti, che un altro Furio Camillo

Roma, lafra patria da un infante pericolo ,.che

corretid di non diuenir preda de fmjnmici; onde

perciò fene acquiflòil cognome di'Leòn:e'r,p(ìrtan-

doloper eterna memoria dellefre prodex^ nello

feudo dipinto ; Di M* Carlo frrono\fratelli M»
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f^icoihii CdUctliere M. >^>itonio
j
padre di

M. Dragone jdelcjuale nacque Caterino , che

generò M. Pietro^ di cui ujci un altro M.Cateri-

no, che morì l’anno pafJatOjpadre di Nicolò j che

ancor tiiue. OrM. Nicolo il’Caualiere , come
L é

^ •

huom di altofjìiritO} doppo la judetta guerra Ge
muefedi Chioggia^che diede tanto dafar dino-

iìri maggiori j entrò in grandisfimo diftderio di

ueder il mondo, peregrinare, farfi capace

di uariicolìumi, di lumie de pii huomini , ac-
• \ j r ^ / • C C

CIO che con Le occajioni poi potejje meglio jar jer-

uigio allafùapatria,^ à fe acquiftar fama,^
honore. La ondefatta,^ armata una naue delle

fue proprie ricchezp:;e ,
che amplisfime haueua

usifuori de i noftri mari,0< paffato lo {Iretto di

Gibilterra nauigò alcuni dìper l’Oceano fempre

tenendofiuerfo la Tramontana con animo di ue-

der l’Inghilterra,^ la Fiandra, doue , ajjalta-

to in qtid mare da unagran fortuna molti dì an-

dò trajfortato dalie onde,^ da’ uenti fen^jt fa-

pere , douefi foffe, quando finalmente /coprendo

terra, ne potendo piu re^gerfi contra quella fieri

f

filma burafica , ruppe neìlTfola Frislanda,fialuan-

dofigli huomini,&gran parte delle robbe , che

erano sù la naue,^que(ìofu l’anno mille, e tre-

cento,^ ottanta} Qui concorrendogli ifiolani ar

t»ati ingran numero ajjaltarono Nicolò,
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i fuot j che tutti trauagliati per Ufortuna pajfa-'

frfj nonfapeudno, in che mondo fi fjjero per

confequente non erano atti à far un picciolo infui

to, non che à difenderfigagliardamente j come il

pericolo il portaua cantra tainimici; ^ in ogni

modo farebheno {lati mal menati, fe la buona uen

tura non faceua,che cajùalmentefi fojfetrouato

iui uicino un Prencipe congente armata , ilquale

iutefa, che /era rottapur all’hora una gran nane

nell' 1fia corJè al romorey^ allegrida, che fifa

cenano cantra i noftri poueri marinai,^ cacciati

uia quelli del paefe,parlo in Latino, d;* dimandò

,

chegenti erano,^ di doue ueniuano,^faputo,

che ueniuano d’Italia ,& che erano huomini del

medefimo paefefuprefo digrandisfima allegre':!^

Xa, Onde, promettendo à ctafcmo,che non r/ce-

uerebbeno alcun difpiacere che erano uenuti

in luogo
,
nel quale farebbeno benisfimo trattati

,

meglio tieduti, li tolf tutti fpra lafua fede »

Eracojluigran Signore, (^pojfedeua alcune Jf
le dette Porlanda , uicine à Frislanda da mexptp

giorno^lepiu ricche,spopolate di tutte quelle par

ri,& fi chiamaua Zichmni;^ altra le dettepie

ciole Ifle fignoreggiaua fra terrala Duchea di

Soranopoita dalla banda uerfo Scotia. Di quefte

parti di Tramontana m’
è
paruto di trarne una co

pia dalla carta da nauigare, che ancora mi truo-
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«0 hauere tra le antiche noiìre cofe di cafa i la^ua

le, con tutto chefia Marcia ,^ uecchia di molti

*• anni, m’è riufcita ajjai benei(^ pofia dauantigli

occhi di chefi diletta di (jUcHe cofe fruirà quafi

per un lume a darseli intelligentia dt quel , che

JènzjJfa no»fipotrebbe cofi ben ftpere. Con tan

to fiato, che s’è detto, Zichmni era bellicojù ,

ualente, fòpratuttofamofisfimo nelle cofe di

mare,^ per hauer hauuto uittoria l’anno aitanti

del Re di Noruegia, chéfignoreggiaua l’ifola , co

m’huom, che defideraua con l’arme difarfi mol-

to piu iìiuflre, che non era, con lefte genti era di

fcejò per far l’imprefi, gp* acquiÙarfi ilpaefe di

Frislanda,che è ifola ajjai maggiore, che Irlan-

da; Onde, uedendo,che M. Nicm era perjona jen

fata, gp' nelle cofe marinarejche, della guerra

grandemente pratico ,glicommifje ^che andaffe

sii l’armata con tutti ijmi, imponendo al Capita-

no,che l’honorajje,^ in tutte le cofe fi ualejfe del

fuo configlio, come di quel , che eonofceua f*'
pena da fe molto per lungo ufo di nauigare,^

, dell’arme. Quefta armata di Zichmni era di tre

dici legni,duefolamente da remo, il refio nauigli,

^ una naue, con laquale nauigaroho uerfo Ponen-

te,g^ s’infignorirono con poca fatica di Ledono, et

di ilofe, di alcune altre Ijolette ,uolgendoji

in un golfo, chiamato Suderò, doueiiel porto del-
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la terra detta Saneftol prefero alcuni nauigli con

richi di pejce falato; e, trouato cjuì Zichmni, che

con l'efjercito di terra era uenuto accjuijìando tut

to il paefè, poco nifi fermarono, perchefatto uela

pur per Ponente peruennero fin all'altro capo del

Golfo,^ girandò
fi

di nuouo trouarono alcune

ifole, e terre, chefurono tutte da lor ridotte inpo

ter di Zichmni. Queflo mare da lornauigato era

in maniera pieno di Seccagne,^ di Scogli, che fe

mnfofjeftato M. Nicolò ilfuo Piloto ,e^i ma-

rinai Venetiani , tutta quell'armata ,
per giudi-

ciò di quanti u erano sii, fi farebbeperduta yper

la pocapratica, chehaueuano quelli di Zichmni

à comparatione de i noilri, che nell’arte erano
fi

puh dir nati, crefiiuti , ^ inuecchiati. Or,ha-

uendo l’armatafatte quelle co
fi,

che
fifono dette ,

il Capitano col configlio di M. Nicolo uoUe,che
fi

pceffe fiala duna terra,chiamata Bondendonper

intender iJùccesfi della guerra di Zichmni, do-

ueintefi confuo moltopiacere, che egli haueuafat

tounagran battaglia, haueua rotto l’effercito

nimico; per laqud fita uittoria tutta l’ifola gli

mandaua ^mbafiiadori à fargli deditione, leuan

do le fue infegne per tutte le terre,^cafiella;per

il che gli parue di fopradar tn quel luogo fin alla

fita uenuta, dieendofiper fermo,eh’egli toÙo u’hd

ueua daeffere. \Al fito arriuarefifecero
grande
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^tmcnratione di allegre7(jiA, eofi per U «ifron^'

I
dt Terraj come per cjueUadi mare,per latjuale era-

tiq tanto honoran celebrati da tutti t Vene-

tiani, che non fi fentiua d’altro parlare, che di lo

roj^del ualoredì M.Ntcolò,Onde il Prenripe,

che erada fi amanttfìimo de’ ualenti huomim,i(^

di quelli fpecitdmenre, che (ìportauam bene nelle

cofe marinarefche fi feceuemr M.Nitolo, et dopò

hauerlo con molte honorate parole comendato, et

lodato la.fifa^ande indudrta^ l’ingegno, dal-

lequalidùecoje diceua ,che rjconofieua un molto

grande, rileuato benificio, come era quel di ha

uergh faluata l’arjnata, &acqui(latofinq^adcu

najuafatica tanti luoghi, lofeci cattaliere

honoratt, donati di rtcchisfimi prefenti tutti i

fuoi, partì di quel luigo , àguifa di trionfanti^

per la uittoria hatiuta andò allauolta di Frislan-

da, città principale dell’Ifola ,
po{ta dalla banda

di Leuante uerfo Ofìro dentro ungolfo , che molti

nefàquelTlfàL,nelqu(de
fi

prende pefie in tanta

copia, chefe ne caricano molte naui
, fe nefon»

nifèe la Fiandra , la Bretagna , l’Inghilterra , la

Scotia, la Noniegia,^ Danimarche,^ di quel,

ne cauanograndisfi^ìT^ccheti^e . Fin qui fri-
ite M. Nicolò in uhx^a lettera ÀM. ^Antonio

fiofratello qutdi auifit, pregandolo , che con qual-

che naue lo uolcffe andar a trouare. Perche egli.

L
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rheuon mcn tra dtftdcrofo , cheftfojje ilfrdteSà

dt ucder il mondo^^praticdr nanegenti

riòfaìft lUufìre,^ granà^hmmojcompro una na-'

ue^^dm:i;^:!^dTofi àcjuel camino doppo un lungo

«j tìglioj^ HàYij p*

.

irofi f^OYjf.gimfe finalmente

fano^^ fatuo à Af . Nicolo ,
che lo riceuette con

grandisfima (dlegreT^:!^^^ perche glt era fra^

tellot^ perche era fratello di udore . fermosfl

M. Antonio m Frislandaj^ciha^tò^attordi

aanm^ijuattrocon A4* NtcoliiiC^'diectfdò; do-

me peruemti in tantdgratiaj^fauordi quel Prm
àpe.dìe pergrariftcarnelo, ma piu^ perche dafe

tglì pur troppg il ualena/ece Capitan dellafu4ar^

mata A4. Ntcolò ,^ congrande apparato di guer

rafi mojfero aWimprefa di Efllama j chtèfopra

la coita tra Fnsland^^,^ Noruegia^douefecero

Imolridanni^maintefhche il Re ai Norvegia con

ma gr^effa armata di naui ueniua lorcomra per

dtilorle da (jueUaguerra, fi leuarono éon una

rafcfisì terribile ^che cacciati in certe feccagint

rtfpperogran parte delie lor naui^fduandofi il ri-

manente in Grtslavdaj Ifolagrande, ma dishabi-^

tata. L'armata del Re di Naruegia anch’ella ap>

faitata dalia medefma fomnk fi ruppe
,
etperde

cuna per ejuei pelaghi, dicìw nauuro amfo Ziefu

mni,da un naHigltode'mmtcifcoYfo per fortuna

in Crislanda, hauendo già racconcia lafua arma
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^ cb* tiidevclófì per la Tramoftana uìciao al-

le idarìdcg fi diltberò diajpiltar Jslandajihe me-

àefimamme mi Vaine erafono tl Re di Norue-

giaitna trono il paefe così ben munitoj^^uarni-

to di difefa, che nefurihuttato per hauerpoca ar-

mata^,^ cantila poca anco maiisfmo in ordine di

arme, digenti, Per lac^ual cofafipartì da cjtid

la imprefafen-xj, hauerut fatto nulla,^ ajfaltòne

gli siesfi canali V altre Jfole,dette Islande ,chefo-

nofette, cioè Talas , Broas , 1
fant ,Trans , Mi

mane , Damherc,^ Bresi(^ mcjjo tutto in pre-

da edifcò unaforte’xptji in Bres , neUaciuale lofio

M. Nicolò con alcuni nauigli, Agenti , altre

munitioni
, ^ egli parendogli oLlhora di hauer

fatto affai con quellapoca armata , che gli era ri-

mafaritornò àfaluamcnto in Frislanda, M. Ni-

colò rimaf in Bres fi diliberò à tempo nuouodi

ufcirfuori,^faprir terra; onde armati tre nani

gli non molto grandi delmefe di Luglio fece itela

uerfoTramontanaj^giunfe in Engroueland;do-

ue trouò un moniftcro difrati dell’ordine de’Pre-

dicatorij^una Chiefa dedicata àSan Tomafo

(^ppycff un monte, che buttafuoco,come Vefuuio,

^ Etna; et cè unafontana di acqua affocata , con

laquale nella Chiefa del moni{lero, et nelle camere

de’frati fifdl’habitatione calda, cffendo nella cu-

cinacofi bollente,chefnT^a altrofuoco fanti,ffr
' G
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^eno al bifò^no di quella , mettendo nedèpignatte

4irame il pane fenx^acqua j che fi cuoce j come iti

unforno ben rifealdato; Et ci fonogiardinetti^ co-

perti di iternOj iquali inajìati di quell’acqua
fi di-

fendeno contra la neue
, et il freddo , che in quelle

parti per ejferegrandementefituate fiotto il Poloj

uè a/frisfimajonde ne nafionofiori , et frutti ^ et

herbe di uarie fòrti non altrimente^ che
fi
facciano

ne’paefi temperati alle loroflagioni ^per" lequali

cofe legenti roT^js^Cj etfaluatiche di quei luoghi, •

uedendo effetti/òpra natura tengono quelli frati

per Dei, et portano a lor polli, carne, et altre cofe,

et come Signori li hanno tutti ingrandisfilma ritte

renxa, et riffetto. Nel modo adunque
,
che s’è

detto, fanno qtiejli frati
,
quando u e maggior il

ghiaccio, et la neuelalorhabitatione temperata,

etpojfiono in un’attimo rifcaldar , et raffreddar

unailanxj confar crefier à certi termini piu l’ac

qua, et con aprir lefineflre, et lafciarui entrar la

freddura della ftagione. Nellefabriche del moni ,

{lero nonfifierueno di altra materia, che di quella

fiejja, che porta lor il fuoco,perche tolgono le pie

tre ardenti, che àfimilitudine difauille eficono dal

la bocca dell'arfura del monte allhorajchefono piu

infiammate, et buttano lor (opra dell’acqua
,
per

laquale
fi apreno, etfanno bitumo,o calcina bian-

chisfiima , et molto tenace , che pojla in conferua
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ponfì nidi. Ette fduiìlemedelime^eftitfr

re chejòno Jèrticm in luo^o dt pietre dfar i muri

et i nottijpercbe^comefirajfreddarìo non
fi

pojjq

nòpiu disfarefo rompere^Je per anentura nonjo^

pojpezj:;dte dalferro; et i notti fatti di quellefo-

no in maniera-leggiero che non hanno bifógno di al

tro fòflentdcoloj et durano ftmpre beliti et in con-

cio. Per quefte tante commodità uhanfattoquei

^ buon padri tante habitationi^et muragliejhe e uno

• élupore d uederle. il piu de' copertijche uifonofi

fanno in quefio modo ^ che tirato il muro fin alla

fua alte:z:j^Jo Hanno à poco à
poco auarr:s;dndofa

pra il uoltojanto che nel mexp^ forma ungiujìó

piouer; ma di pioo;gie non ci
fi

teme troppo tn quel

leparti jperche^ per effere il Polo ^
come s'è detto

fieddisfimo , caduta la prima neue non
fi disfa

piUjfe non pafjati i noui mefi deWanno^che tanto

tra lor dura il uerno. Viueno difaluaticine^^
di pefcijperciochcj doue entraiacqua tifpida nel

mare^ uè il porto affai capace grandi che per

lacqua^cheboUe^ ai uerno non
fi

congela mai; Li

onde ce tanto concordo di ucceUi marini^^ dipe-

[cicche ne prendeno un numero quafi infinito^ col

qualefanno lefpefi a ungranpopolo iui uicino^he

tengono in continua opèraycofi nel tirar sà lefabri

chejtowe nel prendergli uccelli,^ ilpefie.^ nd

far mille altre cofe^che bifògnano al monineroXe

G ij
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eajè di eoftorofono intorno d monte tutte roton-

de, larghe uenticinque piedi, neìTaltoft ttan

noftringendo in maniera,che ui lafciano di [opra

unapicaola apritura,per doue entra l’aerejche dà

lume al luogo; la terrauè cosi calda di fatto^

che dentro non cifent e alcun freddo. Qui di fiate

uengono molti nauigli daWffole conuicino,é^ dal

capo di fopra Noruegia,^ dal Treadon, t^por

tana à i frati tutte le cofe,chefi poffono difiderare

le cambiano con tor per esfi del pefce, chefc-
eano all’aere, alfreddo, et pelli di diuerfè forti

di animali,Onde s’acquiflano legna d’abbruciare,

& legnami eccellentementelauorati grano,et

panno da ue(lire; conciofia che per il cambio delie

due cojè dette quaf rutti i conuicini difiderano di

fmaltir le mercatantie loro,& esfifenxjfatica,

^ dijfendio hanno do,che uogliono.Ci concorreno

in qtteflomoniiìerofrati di Noruegia, di Suetia,

^ di altri paefi,ma la maggior parte fono delle

Islande.Et fempre in quel porto ci fono molti na-

uigli, che non poffono partire per ejfere il mare ag.

giacciato; gp* afpettano il nuouo tempo,che lo dij-

gele. Le barche de' pefcatorifi fanno come le nani

celle,che ufano le tejìitori nel far la tela;e tolte le

pelle de’ pefi leformano con alcuni ofi de’ medefi

mipefi,che le formano;et cucite infieme, etpo^le

in piu doppij, riefono sì buone, gsrficure,ch’è cofa
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terto mWdcolofd ciftntirCjnellefortmie uififerrd^

no dentrOjCt Idfcidno portdrfi dalVond€j€td(t uen

tiper il mdYt fen^xj. alcun timore o di roperCj, o di

djfogdYfi;^fe danno in terra^ilannofalde d mol

te percoffe.Et hanno una manica nelfondo, che ten

gono legatanel mexKP.et quando entra acqua nel

nauighoja prendeno neli'altra mitd,^ con due le

gnichiufi ferrando difopra,^ aprendo la legatu

radi [otto,cacciano l^cqudfuori^et quate mite oc

corre lor dt far que(ìoJo fannofenxa difondo , ò

pericolo alcuno. L’acqua poi nel montjìeroper efjer

di Zolfo li conduce nelle camere de" maggiori per

certi uaft di rame^di (lagiiofo dipietra così calda^

che come una ftufa^ rfalda benisfmo la ftanxjc

fenxa che u introducilipux^jòaltro cattino odo

re. oltra di quefco menano un altra acqua uiua co

un murofottoterraj acciò che non fi agghiaccifn
nel mexs^o della corte,doue cade in un gran uafo

di ramejlquale Uà in mex^ di unfonte boUete,

et cofi rtfcaldando Inacqua per il bere, et adacquar

i p-iardint,hanno dal monte tutte le comodità, che

fi poffono deftderar maggiori ; ne pongono in altro

piti cura quei buo padrijche nel coltiuar bene igiar

dini,eolicifar belleftbriche,€tuaghe,€t fopra tut

to comode; ne mtcano lor in queiìo buoni ingegni

^ huomini induflriofi,perche pagano donavo

largamente;^ uerfo qucliijcheportanofruiti,^

G iij
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Jemenxefino fenzdjinc liberali ^^ larghi nello

jpojdere* Per tlche uè un grandif?imo concorp)

di ourCj &^di maeUramenti per ejjerci m quel

luogo coli buon guadagno^^ miglior uiuere ;

Vfano d piu d'ej^i la lingua Latina^ ^ fpecial-

ment€_,i Juperiori
i
grandi del montjìeroi

Quedo tantofi sa di Engrouelandjieìlaquale M.
Nicolo dejcriue tutte le cofe c/efrejCi^ particolare-

mente la rimerà da lui dijcoperta j come nel difee.

gno per me fatto fi puh uedere ; tnfne ^ non

ejfendo egli tifo à quelli freddi ajprt, infermo

poco dapoi ritornato in Frislauda mori, EtM,
iA'ntonioficc effe

nellefie ricchezj?:jjg^ aìll^o^

nore^ne^ con tutto che tentaffc molteuiCj^ pe-

giffcì &* fupplicajfe ^Jpti^gli uenne mai fatto di

ritornarfene à\cafa fua; pèrche Zichmni ^comé

huomdt JpiritOyg^diualore fi haueua al tutto

mefjo in cuore di farfi padrondel martiOnde^

ùalendofi di M, KA'ntonio uollcjche con alcuni na

ùigli hauigaffè uerfo Ponente per ejjere date di’--

/coperte da quel lato da certi fuoi pejcatori ifole

ricchifimé ^^ popolatisfme ; laqual dijcopertd

narra M. KAiitonio in una fua lettera ferina d

M, Carlo fio fratello così puntamente ^mutate

pero alcune uoci antiche^ ^lo dile lafciatd

darnelfuo ejfere la materia

,

Si partirono uentifei annifa quattro nauìgli
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di pifcdtoYÌJ quali j affaltati da uva gran fortù-

na molti giorni andarono, come per perduti per il

imarc
,
quando pnalmente raddolcitoft il tempo

poprirono una Ifola , detta Eflotilanda pofla in

Ponente , lontana da Frislanda piu di mille mi-

gliajVellaqualefi ruppe un de’ navigli,^fi huo-

mini,cheu erano su furono prefi dagli Jflani,

condotti duna ctttàbtUisfima,^ molto po-

polata, doue il Re, che lafignoreggiaua fatti ue-

nir molti interpreti, non ne rrouò mai alcuno, che

fàpejfe la lingua di quelli pefcatori,fe non un Lati-

no nella sftjjà ifola perfortuna medefmamente

capitatOjilquale dimandando Icr da parte del Re
cheeranoj^di doue ueniuano,raccolfe il tutto

^

^lo riferì al Re, ilquale intefe tutte queftecof

uoUe, che fi fermajfro nel paefe ; perche efi fa-

cendo Ufo comandamento per nonf toter altro

fare fletterò cinque anni nell’1fola apprefiro

la lingua,et lindi loro particolarmentefu in diuer

fi parti dell’Jfola,^ narra, che è ricchisfima,

^ ahondantisflma di tutti li beni del mondo,^
che € poco minore di Islanda, mapiu fertile , ha-

uendo nel un monte alrisflmo , dalquale

tiaflono quattrofumi , che la irrigano. Quelli,

che l’habitano fono ingeniofi ,^ hanno tutte le

arti, come noi;^ credefl, che in altri tempi ha-

ueffcro commercio con i nofìri, perche dice di ha-

G if
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ùer ucdtiti libri Ldtirti mUd libreria del Ile

j,
che

fiori uengono bora da lor imefi; hanno lingua ,

letterejiparate^^ cauano metalli di ogniforte 3

[opra tutto abondano di oro le lor prati^

chefono in Engroueland ^ di doue tra^ono pelle-

reciej^ zolfi ^^ pegola;& uerfo Oflro nar-

rdj, che u è ungranpaefe molto ricco d'oro^&* po

pelato; fèminano grano ^ sfanno la ceruofa ^ che

è una forte di benanda^che ufano ipopoli Setten-

trionalij come noi il nino; hanno bofehi d'immenfa

grandez^^ &*fabricano à muraglia^ ^ci fino

molte cittdj &* caflella;fanno nauigli j^ nani-

gano^ ma non Iranno^ ma non hanno la calamitarne

intendeno colboffolo la Tramontana. Feniche

ijnefli pefiatori furono ingran pregioft che il Re

lifpedi con dodici nauigli uerfo Ofìro nel paefi ^

che esfi chiamano Drogto; ma nel uiaggio Irebbe-

'ro cofigranfortundi chefiteneuanoper perduti ;

turtama fuggita una morte crudele diedero di

petto in una crudelisfma; perciò che prefi nel pae-

fefurono lapiu parie da quelliferoci popoli man-

giati cibandof esfi di carne bumana ^ che tengo-

no per moltofiporita uiuanda. Ma , moflrando

lor quel pefiatare co^ compagni il modo dipren-

der il pefe con le retirfiampò la uita; pefian-

do ogni dt in mare^^ nelle acque dolci prendeua

affai peficr ^ lodonaua dt principalij Ondefe ne
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accjtiiilo perciò tanta gratta
^ che era tenuto caro^

^ amato, & molto nonorato da ciajcuno , Spar

fafi la fama di coflui ne\onuicini popoli entrò in

tanto difìderio unfignor uicino di hauerlo apprejjo

di fe, ^ueder ^com'egli ufaua quellafuamira-

btl arte di prender il pejce j che mojje guerra i

queVi altro Sigimrc:, ilquale egli ft ripa-

rana, ^preualendo infine,per efjerepiu potente

^

^ armigero ,gli fu mandato infieme con gli al-

tri in tredeci annijche {lette continuamente

in quelle parti dice , chefù mandato in quel modo

d piu de uenticinque Signori ,mouendo fempre

quefto à quel guerra ,^ quel d queWaltro fola-

mente per hauerlo apprejjo dife^ ^ cofi errando

andò fen^a hauer mai ferma habitatione in un

luogo lungo tempo,fi che conobbe, et pratico qua-

fi
tutte quelle partì. Et dice il paefi éjferegran

disfimo, &quafi un nuouo mondo, magente ro-

Zjtj^priua di ogni bene, perche uanno nudijut

ti che patifiano p^eddi crudeli, ne fanno coprirfi

delle pelli degli animali , che pnndeno in caccia s

non hanno metallo di forte alcuna ,uiueno di cac-

ciaggionì,^ portano lande di legno nella punta

agu:z;jzie,(^ archi,le corde de i qualifono di pelle

di animali^finopopoli digranferocità, combatte

no infieme mortalmente,^* fi mangiano Vun Pai

troihanno fuperiori ,
^ certe leggi molto difft-

^ G V
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renti tra di loro; ma chefi uàuerfo Garbino^

uifi tram piu ciuiltta per l'aere temperato ^ che

uè; di maniera^àie ci fono cittdj, tempij a^li ido

li^6^ uifacrifcano ^li hmmini^^ fe li mangia

no poijjauendo in quellaparte (jualcbeintelligen^

:^a^ ufo deWorOy^ dell'argento* Or^fendo {la

to tanti anni quefto pefcatore in queftì paefi ^fi

delibero di ritornar^fe poteua allapatria^ma i fuoi

compagni difperatof dipoterla piu riuederejo la

piarono partir a buon maggio^ ^ esfifi rimafe-

Yo Li, Ond'egli^ dettoalor à Dio
jfuggi uia per i

bofchi uerfo Drogio^^fi benisfimou€dHtOj&

accare^T^ato dal Signor uicino^ che lo conopeua^

e teneuagrande nimifta con l'altro;^ cofi andan

do di una in un altra mano di quelli medefimi per

liquali era papato jdoppo molto tempo ^ & apai

trauagli,^ fatiche peruennepnalmente in Dro
giOj neiquale babitò tre ama continui

^
quandoper

fua buona uentura intefe dà Paefani ^
che erano

giunti alla marma alcuni nauigli; Ond'egli entra-

to in buonaperan-is^difar bene ifatti fuoi^uenne

al mare^^^ dimandato^ di che paefe erano^ intefe

confuo gran piacere , che erano di Eftotilanda ;

perchej hauendo egli pregato di efère leuato yfu

uolentieririceuutoperhauer la lingua del paefe ^

ne efendo altri^chela ppeffc ^ lo ufaronoper lor

interprete; Là onde egli frequentò poi con lor quel
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che diucnne mito ricco y sfatto ^^

armatom uauiglio delfuo ^fe ve è ritornato in

Frislauddy portando à quello Signor la nuova del

lo fcoprimento di quelpaefe riccbisfimoy^ a tut

to[egli dàfedeper i marinai ^^ molte cofe nuo-

ue^ che approiiano effere uero^ quanto egli ha rap-

portato. Per laqualcofaquefto Signore s^e rijjò-

luto di mandarmi con un^armata utrfo quelle par-

ti
^
e tantifono quelli ^ che ni vogliono su venire j

per la novità della cofa^ che fenxa diffendio pu-

blico penjo ^ che faremo potentisfmi . Qvefto [i

contiene nella lettera per me di fopra aìlegata^fp*

ho poflo il fvo tener qui jà cavfa che s intenda

un altro viaggio
y
che fece M. Sfntonio ytlquale

partì con moltegente, & navigli, non offendope-

rò flato fatto Capitano, comoda prima hatieua

penfatOjperehe !Zichmni in perfona nifi volle tro-

vare, ho una letterafhpra qvefta imprefa ,
che

dice in qvefto modo, ^apparato noftro grande

per andar in Efìotilandafv in cominciato con mal

augurio
y
perche tre di a punto auanti la noflra

partita, morì ilpefatore , chehaueuada effere no

flraguida;tHttauia non refto quefio Signore dife

qvitar auanti il prefo viaggio, prendendo per gut

de in cabiodel morto pefeatore alcuni marinai,che

erano tornati da quella ìfòla con lui,et cofi fi pone

moà navigar uerfo PonetejCtfeoprimo alcune /jo-
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le foggette d FrisUndajetpaJJate certefeccagnefi

fermammo à Ledouojioue per fette dìfttmmoper

canone di ripofo,& di fornir l’armata delie co-
,T . I

je necejjarte . Partiti di cjui arriuarfimo il primo

di Luglio ali’!fola di Ilofe^t^ perche il uento fa-

ceua per noifinita punto fermarfi j paffammo a-

ttanti, ^ingolfatifi nelpiu cupo pelago^non dop-

po molto ci alfalto una fortuna cofifiera ,
che per

otto giorni continui ci tenne in trauaglio^ & bale-

{Irò finzafaper, doue cifoJJemOjperdendofigran

parte de’ nauiglij infine tranquillitofi il tempoj fi
ragunarono infieme i legni , chefi

erano fmarriti

dagli altrij^ nauigando con buon uento fcoprim

moda Ponente terra,perche dirixj(jite le ueleà

quella ùoltaarriuammo in un porto quieto ficu

rOj&* uedemmo un popolo quafi infinito pofio in

arme, ^ in atto diferire effire corfo al Inoper

difefa deìl’lfolasLà onde Zichmni,facendo dar à i

fitoifegno dipacegli Ifolani mandarono dieci huo

mini,che fapeuano parlar in dieci linguali, nefu

intefo alcun di lorojfuor ch’un d’Islanda. Coftui,

fendo nato condotto dauanti il nofiro Prencipe,&*

dimandato da lui, come
fi

chiamaua quell’lfula,et

quaigenti l’habitauano,^ chi la fignoreg^iaua ;

aiffe,che l’ifolafi
chiamaua Icaria,&che tutti i

Re,che haueano regnato in quella
fi
chiamarono I-

cari dal primo Re,che ui fu,che dicono effir (lato
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1
primo#

jìglitioìo diDeddlo Re di Scotta ; tlquale, fendoji

hijigmrito dicpieWlfolajù tafctò per Reilfigliuo

10 con le le^ij^che ancoragli jfolani tifano;^ dop

po fatte qtieÈte cofe^ uolendo piti auanti namgare ^

per Hfiagran fortunajche fi lem fifommerfesonde

per Ufuamorte ancora chiamano quel mare Ica

reOj^ i Re dell'!fola Icari ^^perchef appaga-

nano di quello (ìato/he hauea lor dato Dio^ne no-

leuano punto inouar cofimi^ non riceuenano alcun

foredierOj^che perciò pregauano il noftro Pren

tipe^che non uolejfe romper quelle leggi^che hauea

nohauuto dallafelice memoria di quel Re^&ojfer

uatefin adhorajperchenon lo potrebbe farefe non

con manifefta fia ruina^ effendo esfi tutti apparec

chiati di lafiar auT^i la uitajche di perder tu alcun

conto l'ufo di quelleiuoudimeìioyiccioche nonparef

fcjche in tutto rifutafjero il comercio de gli altri

huominiygli diceuano per conchiufone.che uolen-

fieri hauerebbeno riceuuto un de' noflYÌ_,& l'haue

rebbeno tra lorofatto dc'pYÌmi;&* queflofol per

apprender la lingua mia baner relatione dehm

Ùri coliumi^cofcome haueuanogidriceuuto que

gli altri dieci d'altri diuerfi dieci paef^ che all’I-

fola erano uenuti-KA' qnefìe cofe non rijfofe altro

11 nojtro Prencipef non chefatto ricercar^doueci

era buon portofece uiila d letiarf^^ circondane'

do l'Ifoldfi cacciòàpietmeile con tutta l'armata
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in un porto mojlratc^li dalla banda diLettante,nt

,
qualejfam[cala difafero i marinai àfar legnacei

acqua con quella preJìexjXji, che poterono maggià

rejduhitando tmauia di non efjer ajjaltati dagli

Ifolanii ne fu nano il timore,perche, quelli^ che ha-

hirauano al d’intorno
jfacendo fegno àgli altri con

fuocoj&confummo,fi mifèro todo in arme, etjo

prallenendo^i altri , in tantonumero dijcefìro al

litofopra dt noi con arme,^faette, che molti re-

fiarano morti,^feriti;ne ualeuajche
fifaceffefe-

gno dipace,che quafi che combattefjero dellafom-
tna di tutte le cofe,s’tncrudeliuano ognhor pim

Ter laqual cofa cifufor^a à leuare, e dalla lunga

andar con ungran circuitogirando intornol’lfola

fetidofempre accompagnati per i monti
,

per

le marine da una moltitudine infinita di huomini

armatiset coft uoltando il capo dell’
J
fole uerfo Tra

montana trouaronograndisfimefeccagnejteUequà

li per dieci dì continuifiirono in molto pericolo di

non perder l’armata;ma per buona noftrafortefu

fempre bellisfimo tempo.Paffando adunque aitanti

fin al capo di Leuant
e,
fempre uedeuano gli Ifilani

nellefommità de’ monti, e per i liti uenir con noi,

et congridd,et confettarci dalla lunga diimjìrar

uerfo di noi ognhor piu un medefimo animo nimi

coipercheft diliberammo di fermarfi in un porto

ficuroj&uedcr di parlar un altrd uolta conl’I -
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lànào; ma non ci riufct ildije^nojpereioche quelpo

polopoco menjchebcdiale in qucflo {ìcttcconti^

nuamente in arme co animo deliberato di combat

tercij fehauesfimo tètato la diJcefa,Là onde Zich

mni^uedendó di nonpoter far cofa- alcuna che

s'c^lifoff (lato piti ojlinato nelfuo propofto ^ la

uittouaglta bauerebbe potuto mancar allarmata

j

fi leuò con buon uento^nauigandofi.giorni per Pò
neniejma uoltatofi il tempo à Garbino^ inga--

.gltàrditofipereto il mareforfè l'armata cpiattra

di con tiento tn poppa^et difcoprendofnalmète ter

ra con non picciolo timore
fi apprefjammo à cjuel-

laperefjerè limargonfio y et la tèrra difiopcrta

da noi non conofeiutajnòndìmeno Dio d aiutò ^ che

màncaio il uentofi pofi in bonaccia;onde alcuni de

l'armata andando à terra con i vaunrli da remò,

dopo non mólto ritornarono j& ci riferirono coti

fbmmonojìro piacerejchehaueuauQ trouato t«o-

hisjimo paefe^^ miglior porto
j
per laqtial tino-

iiaj rimorchiate noi le naùij&* i naùigli andammo

d terrà;^ entrati in un buòn porto uèdemmodal

la lunga ungran monte^chegettaua fummo; ilche

ci diede fferan^aj che nell'Jfila ci ftrebbeno fro-

uategentipiecon tutto chefofe ajjai lontano re-

do Zichmni di mandar cento buonifidati che ri

èonofejfero ilpaefe^& rapportajjero quai genti

l'habitauano}^fra tanto tarmata fi fimi ti rfc-
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tjUd^^ di le^fidj (jT* prefe dì molto pcjce^^ ud-

celli marini;& uifi trouarono tante mona di uc^

celli jchefe nefatiarono ledenti mcT^^e affammd
te. Mentre noi dimorauarno cjttì entrò il mefe di

Giugno, nel (jual tempo l’aere era nell’ifola tern

perdto, Godalee piu chefpoJ]adire;tuttama,non

ui fi uedendo alcuno, entrammo infufiittione

,

che un si bel luo^o fufje dishabitato ,^ ponemo

nome al porto,éf allapunta , che ufeiua in mare

Tfin, (j7" Capo di trin. I centofoldatiandati dop

poottodt ritornarono,^' riferirono ejfere (lati

per l’lfola,Cjp' al monte,^ che quelfummo nafee

ua
,
perche dimoftraua , che nel fuo fondo uera

gran fuoco ,^ che c’era una fontana , dallaquale

nafceua una certa materia, come pegola, che cor-

retta al mare ; che u’habitauano molte genti

intorno meic^efeluatiche riparandoft nelle cauer

7ie dipicciola fiatura,^ molte paurofè,perchefu

bito,che ci uiderofuggirononelle cauerne; ^che
u’eraungran fume,^ un portobuono,^^ ficu-

ro. nube informato Zicbmni ,
uedendo il luogo

con aere falubre,^ fattile,^ con miglior terre

no, &•fumi, e tante altre particolarità entrò in

penfiero di farlo habitare ,& di fabricarui una

città; quando la fuagente, (lanca ho^i mai di un

maggio cefi pien di trauagli comincio a tumultua-

re, dire, che mleuano ritornar'à cafa ,perche
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il uernòera uicimj^ che^fe lo lajcìatmo entràre,

non s^h4uer€bhef}0 poipotuto più partire^fe non U
fiatej che ueniua. Per laqual copi egli ritenuti (o

lamente i ndui^i da rtmo^^ ejuelltj che ui uole-

uano refiare^, rimando ^li altri in dietro tutti con

le nauiy^ uollejche cantra mia uoglia io fofii lor

Capitano. Partitomi aduncjue ^poi che altro non

ftpoteuafare^fen'?:^ mai uederterranauigaiuer

fio Leuante uenti giorni continui;uoltatomi poi uev

fo Siloco doppo cinque dì fioperfi terra , trouando^

miarriuado neirjJolaNeome ^ ^ 'conojcitito il

paefe^ mi accorft di hauerpafiato Islanda; perche

prefi rinfiefeamenti dagli Ijolani/he eranofitto

^Imperio dt Zichmni
^
nauigai con buon uento m

tre dì in Frislanda; doue il popolo j che credeua di

hauerperduto il fio Prencipe per ^ì lunga dima-

ra^i che nel uia^io haueuamofattacci raccolfecoti

fegni di grandisfimaaìlegrexx^. Doppo quefla

letteranon trono altro
^fi

non che per congettura

giudicojcome poffi trar da un altro capo di tinaia

tra letteraj che porro qui dt fittofite Zichmnife
ce una terra nel porto deWlfola da lui nouellamen

te difioperta^ che datofi meglio à cercar il pae

fila difioprìtutta^ infiemecon le rinieredeltu--

ttaj& l'altra parte di Engroueland; perche la ueg

go particolarmente difiretta nella carta da nani-

gare; nondimeno la narratione èperduta. 1 1 capo
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della lettera dice coft. Quanto a Japere le cp/i^

che mi ricercate de^coftumi de^li huomm^degli

ammali,,^ de' paefi conuicinij io hofatto di tuttQ

un libro dtfìirjtOycbepiacendo à Dio porterò con

meco ; nelquale ho defcritto il paefe^ i pefci mo-

flruofiji coflumi„le leggi di Frislaridaj di Islan

daj di Edlandaj del Regno di Noruegia^ di Eftor

filanda^ di Drogioy infine Unita di Nicolo il

Caualiere noftro fratello con la dtfcoperta daini

fattaj& le cofie di GroUtida. Ho ancoferino la

uita^& le imprefe dt Zichmni ^ Prencipe certo

degno di memoria immortale cjuando mai altro

fta {iato al mondo per il fiio molto ualorCj^ mol

ta bontà, nellaqnalefi legge lo fioprimento di

Engroniland da tutte due u parti,^ la citta edi

ficata da lui. Però non ni dirò altro in quefta let

terajjperando toilo dieffere con noi, difiodifi-

fami di molte altre cofe con la uiua noce . Tutte

qucHe letterefurono (crine da M, KAntonio fi

Carlo fuojratelloy ^ mi dolgo, che il libro ,^
molte altrefritture pur in cjueflo medefimo prò

pofito pano andati non sò come miferamente di

male; perche, fndo io ancorfanciullo, perue*

nutomi alle mani, ne fapendo ciò che fofJero,come

fanno i fanciulli le fquarciai,^ mandai tutte à

male,ilche non pofiojf noncon grandisfimo do-

lore ricordarmi hora^ Pur
,
perche non

fi
perda
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fttia sìhelldnjemoria dicofe (jueljche ho potutq

hduere in detta materiajho pofto per ordine nella

parratione di/òpra ; acciò che Jè
ne fodisfaccia in

qualche parte queila età , che più che deun altra

mai pafjata, mercè di tanti feoprimenti di nuoue

terrefatte in quelle parti doue à punto meno fi

penftudj che ui fojjero, èJìudioJìsftma
delle nar-

rationi nuouej^ delle dijcoperte de’ paeft non co

nofeiutifatte dal grande animo ,& grande Wr

dulìria de i nojlri maggiori ,
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